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§&&ET?Os Impegno dispeso e liquidozione fqtture per forniture seruiziditelefonio mesidi Gemncrio *
Fcbbraio 2ol5rDitto TELECOM Cosells Postole n.218 - t4too ASTI. ...

ll Rerponrnbile del teruiuic

ffil**a ii prouuedinrento 5indocqle n, 31 del 30.12.2014 con cuisono stote riconfermqte le funzionidi
Responsobile del Servizio.
WÉ**e te proposte dicontrqtto recentemente modificqte in doto 1O.o7.2a,ree le note diqccettozione delle
nr"opaste di controtto.
\ÈÈeÉe lo cìoct-imentozione prodotto, dollq ditto TELECOM Cosello Postole n. 218 - l4too ASTi. costituila dar
:e'srrenit oiti: fctture relotive olle forniture di seruizi di telefonio o"r. i-"ri J,;4"";; - ;il;;*;;;
rienosilato aEli otti dell'ufficio di Rogionerio.
ch+ cornpi-ovo il diritto del creditore ol pogomento deilo sommq di(. 6!9149 iUA irrclus«:, come di seguito elencoto:
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Indirizzo lmporto C. ivaÈo
Museo RealCosinq fiZ,OA
Direttore D.co Viqle Vitt. Veneto 132,50
Fox Direzione idem ZO4,SO
Sindoco Piozzo UmbeÉo lo tl,oo
Fox Comune 1l,gg
rox Lomune A1,5O

fotale completriuc €. 619149

Ueriflcslta c seguito del riscontro operoto:
" lo regoloritò del servizio.
.- I; risponderrzo cri requisiti quolitotiui e quontitotivi convenuti.
* i'*sserqrflnrs deitermini e delle condizioni pottuite.
-_h r"egolcritò contsbile e fiscqle dellq documentozione prodotto.
"ditÉc i'crrt.28 del D.Lgs.25 febbroio 1995 ,n.Tt.
§tÉs** il reEolomento di contobilitò.
;\i s*nsidel comrno 3 dell'orticolo 3 dello legge n. 136/2010 possono essere eseguiticon strumenti
':jiueriidai bonifico i pogomenti per:
" il,:lto:-i e fornitori di pubblici seruizi (per energiq elettrico, telefonio, ecc.).
' i*ii pogcmenti devono essere obbligotoriomente documentoti e, comunque, effettuoti con

rmodclità idonee q consentire lo pieno trocciqbilitò delle tronsozioni finonzioiie (cfr. ort. 6, conrrnex
: , rjei d.l. n. tBTeoto), ren-n trindicatione del GIG e del GUp .



.', ,,, ' ,, Determlno r : , ',

l) di impegnore lq sommo di G. 6t919 che trovo coperturo finqnziqrio qgli interventi sotto descritti.
2) di liquidore lq sommo di c.6l9r4C lVa incluso o sqldo delle fottur" ,oproi"r.ritt", ;;ilir;,i-.r, a'

Gennsio - febbrsio lolS ollq dittq TELECoM cqsello Postqle n. 218 - t4too A5Tl, tromite ,"rrornnnto
c.c.p.

l) lo sommo di G; 6t9r49 trovo copertuqo finonzioriq qgli interventi sotto descritti:, ' ' ' : :

Copitolo
.1t

t

1O5IO3O2 oÉicolo I imp.2OO biloncio 2Ol5 Museo
lo4203o1 " I imp.2Ol ,, lst.to Comp.uo
10120306 " I imp.2O} ,, Comune

fotole comptertiuo

€- ,ll2,oo
,(, 337,OO
É. .1fo49

cr: Gil9149

ll Responsobile del Settore 30

4) di incoricore l'Ufficio di Segreterio, ol.quole viene trqsmesso copio del presente otto, offinché provuedo
. o-eli odempimenti consegulnti ollo presente determinozionà p"i f""rt" al ..-o]1g;;;.

5) le fotture originoli ssronno .onregnoÉi ol Responsobile del Servizio Finonziorio.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

visto !'otto di riquidozione der Responsobire der servizio.Accertoto che lo sommo rientro nàiri-it,: a"ll,il;;ffissunto;
visto l,oÉ. 183-184 del D.L.uo iiztoo, 

-"'r-s"v vr'J,

::tJilr#rere 
fovoreuole in ordine ollo regoloritò contobile ed ottestc lo coperturo finonziorio per

r

E:
$.-

[:1

AUTORIZZA

t'"TllHXrdel mondoto dipogomento di G.6t9r49 fqvore ditto TELECoM coseilo postote n.2r8 *

Di cccreditsre la sommo di G. 6l9rf9 tromite versomento c.c.p.:|..-
I ,: ' : l: :,
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