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fr COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città MetroPolitano di Polermo

Settore III - l-ovori Pubblici e Assetto del Territorio

t
Pnzza Umberto I n. 46 90030 Palazzo Adriono

Tel 091 83499t1 Fox 091 8349085
p.T. 007744608?8 C.C.P. t5721905 C.F. 850001908?8

Determina del Responsabile delservizio ^r/O dlr,t /6/o'tf '/9
f\

Resistrodisegreteria "16 dd]+. glr/lgll
OGGETT0: Liquidazione fattura per fornitura servizi o di telefonia mese di: Ottobre . Novembre 2018 Centralino

Compagnia Fast Web Via Caraccioolo, 51 - 20155 Milano'

(giusta Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n' 06 del 23.10.18)

A[esta I'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente prowedimento.

N. Fattura Data Mese lndirizzo CIG lmpoÉo €.

524,752800000151 02.01.2019 Ottobre - Novembre 18 Centralino 28014852L4

Dato atto che I'affidatario ha comunicato, aisensidell'art. 3 comma 7, della Legge 136/2010, gliestremidelconto conente

dedicato su cui effettuare i pagamenti, con nota del 10.04.17 ns. prot. 7589 del 28.A7.17 '

Verificata a seguito del riscontro operato:

- la regolarità del servizio.

- Acceiato che la fornitura è awenuta in conformità ai patti contrattuali .

- Accertato che la fomitura effettuata è conformeai documenti contabili .

- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta'

Visto I'art. 28 del D.Lgs. 25 febbraio 1995 , n. 77.

Visto il regolamento di contabilità,

Determina

1) di liquidare la somma di€. 524,75a saldo della fattura sopra descritta come di seguitospecificato'

zj oi aécreoitare la somma di €. 430,12 alla Compagnia Fast Web Via Caracciolo, 51 - 20155 Milano .

3; di versare la somma di€. 94,63 quale IVA al22'/o ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n' 633172

41 la somma di€. 524,75 trova copertura finanzlaria nel seguente modo:

capitolo 10120306 art. 1 imp. 161 del 28.03.18 UfiiciComunali €' 524'75

5) di incaricare l,Ufficio di segreteria, al quale viene trasmessa copia del presente atto, affinchè proweda agli

adempimenti conseguenti alla presente determinazione per quanto di competenza

6) le fatture originali sàranno consegnati al Responsabile del Servizio Finanziario.
Iìl

Settore lll"



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOEINANZIARIO

visto l'atto di liquidazione der Responsabire der servizio.
Accertato che la somma rientra nei limitidel|impegno assupto;
Visto l'art. 183-184 del D.L,vo 261t00;

Esprime parere favorevole in ordine alla regplarità contabile ed attesta la copertura finanziaria per€.524,75 come segue:

capitolo 10120306 art. 1 imp. 161 del 2g.03.1g Ufficicomunati €. s24,Ts

Ari iORI/ZA

a) L'emissione del mandato di pagamento di €. 524,75a saldo della fattura sopra descritta come diseguitospecificata.

b) Di versare la somma di€. 94,63 quale IVA al22%aisensidell'art. tz ter Olt opiì n, ffigfi2,

c) Di accreditare la somma di €,. 43o,l2secondo le modalità riportate in fattura alla Compagnia FastWeb ViaCaracciolo, 51 -20155 Milano, bonifico bancario. ' - -

PatazzoAdriano ti l6-01 '10fr
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sabile del Servizio Finanziario


