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COMIJNE DI PALAZZO ADRIA}TO
Provincia di palermo
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oGcError lmpegno di speso e liquidozione fotture per forniture servizi di riscoldomento mesidiDi«embre 20/14, Ditto coopgos cpl concordio Gruppo vio A.Grondi39 - 41033Concordio S/Secchio (MO).

Determino del Responsobile del
Registro di Segreterio

ll Rerponrablle del lerulzio

sitto il provvedimento Sindocole n. 31 del 3o.1z.zo14con cuisono stote riconfermote le funzionidiResponsobile del servizio. 
?vr rv ^vre I rlvr I

uirte le proposte dicontrotto del o9.'lo.2oo8 e le note dioccettozione delle proposte dicontrqtto.uirte lo documentozione prodotto, dollo ditto coopgos cpl concordio Gruppo, costituito doiseguenti otti: fotture relotiue olle forniture diseruizidi riscoldomento relotivioi mesidi Dicembre2A14, depositoto ogli otti dell,ufficio di Rogionerio.
che comprovo il diritto delcreditore ol pogomento dello sommo diG. r.o827oo lvA incluso, comedi seguito elencoto:

ImporÈo (n iualo

lmporÈo lolele

1.Og7,OO
gg5,oo

Co 2oO827OO

Uerilicsècr o seguito del riscontro operoto:
- lo regoloritò del seruizio.
- lo rispondenzo oi requisiti quoritotivie quontitotiviconvenuti.
- l'osservonzo deiterminie delle condizioni pottuite.
- lcr regoloritò contobire e fiscore deilo docun',"ntorìore prodotto.
Itrilte l'ort. 28 del D.Lgs. 25 febbroio 1995 , n.77.
VÉrto il regolomento di contobititò

I r A.i sensi del,commo 3 dell'orticolo 3 dellq legge n.13612cl10 possono esrere eseguiti con strumenti
" t diversidol bonifico i pogomentiper:
' - gestori e fornitoriai pùuntici seivizi (per energio elettrico, telefonio, ecc.).- toli pogomenti deuono essere obbligotoriomànte iocumentoti e, comunque, effettuoti conmodolitò idonee o consentire lo pieno trocciobilitò delle tronsozionifinonziorie (cfr. ort. 6, commo5, deld.l. n. 1B7l2o1o), renrc lrindicazione deJ GIG e del GUp.
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DeÈermlnq

1) di impegnore lo sommo di G. 2.ot2, oo che trouo coperturo finqnziqrio ogli interventi sottodescritti.
2) di liquidore lo sommo diG' ?a8eroo lvA inclusc o sqldo deire fotture soprs cjescritte, relotive oimesi di Dicembre 2ol4 otlo ditto coopgos cpl Concordio Gruppo vio A.Grondi 39 - 41033Concordio S/Secchis (MO).
3) lo sommo di G. zotzroo trovo coperturo finonzioriq ogli interventisotto descritti:

Copitolo 10120306 ort. t imp. t42
Copitolo tO42O3Ot ort. t imp" 144

viene trosmesso copio det presente otto, offinché provvedo ogripresente determinozione per quonto di competenzo.
4) le fotture originolisoronno consegnotiol Responsobile del Servizio

Municipio Principole
Scuolo Medio

folnle complettiuo

€. 1.Og7,oo
€. gg5,oo

Cr z.Ot2rOO

odempimenti conseguenti ollo

Finonziorio

ll Responsobile del Settore 30
Ceom. C, Cuccin
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IL RESPON5ABILE DEL 5ERVIZIO FINANZIARIO
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Esprime porere fouorevore in ordine o'o regororitò contobite ed ottesto ro coperturo finonziorio per

(. 2O82rOO.
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b)Di occreditore to sommq di €' zotzroo trornite versomento bonifico boncorio.

Adriono ri 2G - O z- Zo ,1i

llResponsobi
izio Finonziorio

Giuseppe poryino


