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Determina del Responsabile del Serivizio n.2/O del Z-?bt/ S

Registro disegreteria n kn del 2.y OX U 5

OGGETTO: Liquidazione fatture per forniture servizi ditelefonia mese di:

Giugno-Luglio 2015 Compagnia FastWeb Via Caraccioolo, 51 - 20155 Milano,

ll Responsabile del Servizio

Visto il prowedimento Sindacale n, 15 del 30.06.2015 con cuisono state riconfermate le funzioni di

Responsabile del Servizio.
Viste le proposte dicontratto datate 29.11.2013 e le note diaccettazione delle proposte dicontratto e le

comunicazioni di data inizio forniture a partire dal 01 gennaio 2014.

Vista la documentazione prodotta,dalla ditta FastWeb

Via Caraccioolo, 51 - 20155 Milano , depositata agli atti dell'ufiicio di Ragioneria.

Che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di€. 809,06 IVA inclusa, come di seguito

elencato:
l,i-ella fattura sotto specificata, viene detratta la somma di €. 480100 quale accredito cotrtributo
trasloco linea vedi fattura rr. LA00065656 del 31.03.15. Tale somma viene detratta dal canone clel

rrentralino:
€. 601,06 - €. 480,00 = €. 121,06 + 22% IVA = €'. L47,69

N. Fattura Indirizzo CIG lmporto €. Ivato

PAE0019859 del 31.07.15 Centralino Piazza Umberto I' 2801485214 147,69

ldem Centralino 118 Z5F1487FEO 153,72

ldem Centralino Sindaco 2361487880 195,20

ldem Biblioteca 21F1488147 156,52

ldem Scuola Materna 2281488289 155,93

Totale complessivo €. 809,06

Verificata a seguito del riscontro operato:
- la regolarità delseruizio.
- la rispondenza ai requisiti qualitativie quantitativi convenuti.
- l'osservanza deiterminie delle condizioni pattuite.
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta.

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

Visto il regolamento di contabilità.



Determina

' ) diliquidare e pagare le fatture sopra menzionate dell'importo complessivo di €. 809,06 emesse dalla
Compagnia Fast Web Via Caracciolo, 51 - 20155 Milano .

2) di versare la somma di€. 145,90 quale IVA al22o/o ai sensi dell'art. 17 ter del DpR n. 633172.

3) di accreditare la somma di €. 663,16 secondo le modalità riportate in fattura alla Compagnia FastWeb Via
Caracciolo, Sl - 20155 Milano.

4) la somma di€. 809,90 trova copertura finanziarià:

Cap. 10120306 art. 1 imp.202 det 07.04.15 UfficiComunati
Cap. 10510301 art. 1 imp.243 det 19.05.15 Bibtioteca
Cap. 10410301 art. 1 imp,242 del 19,05.1S ScuotaMaterna

€. 496,61

€. 156,52

€. 155,93

5) di incaricare l'Ufficio di Segreteria, al quale viene trasmessa copia del presente atto, affinchè provveda agli
adempimenti conseguenti alla presente determinazione per quanto di competenza.

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

ll Responsabile del Settore 3'
Geom. G.Cuccia
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

.::olattodiliquidazionedelResponsabiledelServizio'
-:;ertato che la somma rientra nei limiti dell'impegno assunto;

, stc l'art. 183-184 delD,L.vo 267100;

=scrime 
parere favorevole in ordine aila regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria per €' 809,06

AUTORIZZA

- emissione der mandato di pagamento deile fatture emesse emesse daila compagnia Fast web Via caracciolo,

5t - 20155 Milano, d;lldù,àdi€. 809,06, la stessa somma trova copertura finanziaria al:

€. 496,61

€, 156,52

€. 155,93

-- versare la somma di€. 145,90 quale lvA alZ}o/oaisensi dell'art' 17 ter del DPR n' 633172'

I accreditare la somma di€. 663,16 secondo le modalità riportate in fattura alla compagnia Fastweb via

laracciolo, 51 - 20155 Milano, bonifico bancario '
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Cap.10120306art.1imp.202del07'04.15UfiiciComunali
cà'p r0510301 art. 1 imp.2a! del 19.05.15 Biblioteca

làp r0410301 art. 1 istp.242 det 19.05.15 scuola Materna

. -rl-;,

r-tn
.è.1

4,,
'{i
',-§.'
' 4*'
iWrhl
>»k#rì


