
COAAUNE DT PALAZZO ADRIANO.CTTTA MÉTROPOLITANA DI PALERMO"
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P.r.007744608?8 C.C.P. 1572t905 C.F.85000190828

Determina delResponsabile delservzio n. 6l. del 06 O3 Zo/ i

Registrod Sesreieria ..,lQla"r A6 O\ 2O4\

OG G ETTO i Liq uidazione fattura n. 2/PA del 07.02 2019 DittaCh mica Noto SRL, Palenno.

I ResPonsabile de Servizio

(g usta Determinazione della Comm sslone Straord naria con i potei del Sindaco n. 06 de|23.10.18 )

Attesta l'insussistenza diconllitto d interessianche potenziale n reazone alpresente prowedlmento

vistalade[berad G.c.n 01 de] ll.Ùl.2ul9corlaquareeslataassegnalaalnesporjsa!reue senoreil iasorrÌrÌlao

€ 658,80 per l' acquisto dl ipoclorito di sodlo;

Vista a propria determina n.13 del17.01.19con a quale è stata affìdata la fomilura dlche trattasialla Ditta Chirnica Noto

§rlViaCmabueGiovanni,4l-90145Paemo,per'importodi€.658,80|VAa|22%edassuftolreatlvoimpegnodi
spesa dl €. 658,80 sul Capitolo 10940201, art. I imp. n. 2 bilancio 2019, esercizio 2019;

Vìsta la fatiura n, ZPA d el 07,02,20 1 I del a Chjmica Nolo S RL dell'lmporto compless ivo d i €. I 09,80 IVA lnclusa reÌativa

al a fomltura dl Kg. 250 di lpoclo to d sodio, consegnata al' uifcio di Ragioneria;

La iattura d cuisopra è stata accettata da questo ufficlo;

Accertato che la fornitura è avven uta in confomità ai patti contrattuall ( Determina de Respo nsabile ir. 1 3 del 1 7.01 .201 9);

Accertato che la iornitura effettuata è confonne aj docu me nti conlabill;

Dato atto che lcodlce CiG relalivo a l'afldamento dlasciato da 'ANAC è ilseguentel 2162689F39;

Dato atlo che aflìdatario ha comun caìo, aisensl dell ad 3 comma 7, della Legge 136/2010, gl estremi del conto corlente

ded cato su cuiefiettuare I pagament;

Vsto il DURC INAIL n. 13183074 (validità 26 03 2019)attestante la regolarità della Ditta Chimica Noto s.r.l nelconironU d

NPS e lNAlLl

Determina

1) di liquidare alla Difta Chim ca Noto s r.l a complessiva somma di€, 109,80 IVA lnclusa a saido della iattura

n.2/PAdel 07,02.2019,sllcontodedicatoelnregimed spilt payment secondo quanto previsto dallart lT{erde
DPR n 633/1972 inhodotto da l'art. 1 della Legge n. 190/2014;

2) d imputare a spesa alCapitolo 10940201, ad. 1 mp. n.2 bilanco 2019 PDC I 03 01 02 999 tUiss I - Prog.4;

l''

nsab Le de



IL RÉSPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

to l'atto che precede del Responsabile del Settore llÌ" avente per oggetto:

L,ruidaztone fattura n. zpAaer oz.oz.zors éii;." ftrÀi iL''"futiuà ara fomìtura diipoclorito disodio

Vlsti gli arlìcoli 163 c. 2 e 184 del D'L vo 26712000 e ss mm ii' i

c0peiiuialiarzaÌi;per€ 109,gCal s?Ì'si dell'aÌ1 45 c 5 della

E SS,I LiI ,]1, ,

AUTORIZZA

L'emissione del mandato dipagamento dl €109'80 a valere suìcapitolo 10940201' a(' 1 imp' n 2 biancio 2019

-' 
pLCr.òc.0r.02 99s L/iss I j Prog 4, nel seguente modor

€. 19,80 per IVA aisensidell'art 17lerdelDPRn 633'ry2 da versare all' Erarlo con la modalità e t'rrmini di cui

al Decreto [,4EF del23.01'2015 e ss mm'Ìr '

€. 90.00 Der cornspettivo da versare secondo la modaliià indlcata sulla fattura n ZPA dèl 07 02 2019

ì,,rclnrrioto'tr.Via CirabJe Giovalnr' d 1 90'd5Pae-r0

'" ndine ala raqolarltà contabie ed :il.:sla a

L. l4zl1990 lel lesLo reLeplio oa'rd L 1 +o J I

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Palazzo Adr!ano lì o{az1a 11

s/o
y'.o'

del Servizrc Flnanziarlo


