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I'iazza IJnrbcrto r" n" 46, Ter-. 09r nqssil eà" òòi"à:+s0g5 u.ww.com.ne.parazzoacìriarro..p&i]l,arrità Lv.A.007i4460828 c.c.p- lsiirsos c.F.8s000t90828

Determino det Responsobire der seriuizio ^.,8 der W fuLt;Resistro cli Segreterio ,. 3g l} i4. C"l. IE

oecEilor lmpegno di speso e liquidozione fotture per forniture servizi di telefonio mesi di Hosembre-Dicembte Zol4,Dittq TELECOM coselto postole n. 218 - l4too Asn.

I

l

uirìe le propostq di controtto recentemente modificqte in dot o 1c,.07.2c,14 ele note di occettozione delleproposte di controtto.
ulllo lo documentozione prodotto, dollo ditto TELECoM cosello postole n, 2r8 - t4roo As , costituito doisequenti ottir fotture relotive olle forniture di servizi di telefonio per i mesi di lfcuembre- Dlc crnbte zct4,<lepositoto ogli otti dell,ufficio di Rogionerio.
Che comprouo il diritto del creditore-ol pogìmento dello sommo dit, t.l55,a7 IVA incluso, come di seguito elàncoto:

EIigte il provvedlmento Sindocole n.
Responsobile del Servizio.

lI nerponrobile det leruizio

3l del 3o.r2.2o14 con cui sono stote ricanfermote te funzioni di

hnporto C. luoto
224,50
13g,OO

,gB,oo
150,50
14o^,OO

267,50
36,97

C. l.l5lirr?

Ff. Fottgro
svooo36207
BvOOO3s406
8vOOO3326r
8vOC032744
BvOOO3l3l2
BvOOO3s04g
8VOOO34674

Indirizzo
Museo Reol Cosino
Direttore D.co Viole Vitt. Veneto
Fox Direzione idem
Sindqco Piozzq Umberto to
Fox Comune idem
Centrolino
Centrolino

fotclle Gomplerirro

Uerifiecrtcr o seguito del riscontro opercrto:
* lc regolqritò del servizio.
- lo rispondenzo oi requisiti quolitotivi e quontitotivi conuenuti.- l'osservcr,zo dei termini e delle condizioni pottuite.
- ls regoloritò contobite e fiscote dello documentqzione prodotto.
Witto l'crrt. 28 del D.Lgs. 25 febbroio 1995 , n.77.
Uieto il regolcrnrento di contobilitò.



Ai ;ensi del commo 3 defl'oÉicoro 3 deflo regge n. 136/2010 poss.no essere eseguiti con strumentidiuersi dol bonifico i pogomenti per:
- gestori e fornitori Ci pubblici serviri (per energio elettrico, telefonio, ecc.).- toli pogomenti devono esere obbrigotori.Ààri" a-".rientoti e, comunque, effettuoti conmodolità idonee o consentire lo pieno trocclouiritJl"ìr'"'tronrozioni finonziorie (cfr. ort. o commos, del d.l. n.tg7l2olo),renrc pindtci;ir";l;i-Cré'" aa CUp.

Determino

t) dilimpegnctre lq sommo rJi G. l',llilirrT che trouo copeÉuro finonziorio ogli interventi sotto descritti.2) di liguidore lo sommo di G' l.t55r!7 lvA incluso rr solrJo clet!e fctture rcpic cesci-it.tc, i-eloLive ui r]1esi tjiHesenebre- Dicembre 2ol4 ollo dittq TE[-EcoM cosello postole n. zie - lllooAsTl, tromiteversomento bonifico boncorio.
3) lo sommo di G' l'llilit 7 trouo coperturq finonziorio ogli interventi sotto descritti:

copitolo ro5ro3o2 oÉicolo r inrp. 322 zols RR.pp. Museo" 1o42o3o1 ,, 7 imp. 155 ,, lst.to Comp.vo" 10120306 " rimp. r3g ,, 
Comune
fotale compteriuo

ll Responsqllile det Settore 30
Gecm. G. Cucclo

€. 224,50
€. 336,00
€. 594,97

C.l.llili1lr?
4) di incoricore l'ufficio di Segreterio, ol quole viene trosmesso copio del presente otto, offinché prouuedoogli odempimenti consesuenti oro preierte ceteirnin.riiJi" p". qronto di competenzrr.5) le fottrr'e crigi,,oli ìaronnc consegn«ti ol Resprosrbile clei ieruizio Finonziorio.



IL RE'PONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'otto di liguidozione deì Responsobile del Servizio.
AcceÉoto che lo sommo rientro nei limiti dell,impegnoosrunto;
Visto l'oÉ. 183-184 del D,L.v o 2671clCl;

Esprime porere fovorevole in ordine ollo regolorità cohtobile ed ottesto lo copeÈuro finonziorio perlo lolJrNlt,l

. 
AUTORTZZA

L',emissione del mondoto di pogomento di Go l.ft5,ti? fouore dittq TELECoM cqsèllo postote n. 218 -l4too ASTt .

Di occreditore lo sommq di G. l.rilrrr7 tromite versomento c.c.p.

porozzo Adriono tì Ulpil ZA t {

ll Respon io Finonziorio
Giuseppg Porri


