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Determino del Responsobite del seririrto n./// d.t )-6109 /./9
Resietro dj sesreterio n. ZFF àef 
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oGGETror lmpegno di spero e riquidozione fotture per forniture gervizi diterefonio mese di:rrraggic - Lqglro 2ct5 compogniq Fortweb vio corqcciooro, 5t - 20155 MÌron.

ll nerponrcbllè det ternl:ic

Virlo il prouuedimento Sindocqle n, 3t del 30.12.2014 con cui rono stote riconfermote le funzioni diRespon50bile del Servizio.
ui,ne le proporte di controtto dqtote 29.11.2013 e re note dioccettqzione dere proposte di .ontrolii
e_le comunicozioni didoto inizio forniture o portire dol Ot gennoio 2OI4.Vitlo lo documentozione prodotto,dollo ditto Fostweb
Viq Coroccioolo, 5t - 2Ot5S Milono, costituito doi geguenti otti: fotture relotive olie fornìtur.r Ci5ervizi ditelefonio per i mesi di:
ldcggio - Lr.g]io 2OtS fqtturo n. pAEOOflSjs del14.OS.15
deporitoto og,i otti dell ufficio di Rogionerio.
Che comprouo il diritto del creditore ol pogomento dellq sommo di a. t95,2O IVA inclLtro, conìc .irtecuito elencoto:

Di" Faitrr.!

PAEoofl5l5

lndlrirro

lstituto Comprensivo Aicello:

hnDcrÈo e. leatc

195,20

Uerili.oÈa o reguito del rircontro operoto: i- Jo regoloritò del servizio.
- lo rhpondenzo oi requ,riti quolitqtiui e quont,totivi convenuti.
- l'osservonzo deitermini e delle condizioni pottuite.
- lo regoloritò contqbile e fircole dello documentozione prodotto,
Villc l'qrt.28 del D.Lgs.25 febbrqio j99s . n.77.
§irlo il regolomento dì contobilitò.
lri3tc il Clc n. ZTC]4ss3CB



i

Delermlnl

t) di impegnqre lo rommo di a. ,gE,ZO che trovo coperturo finonziorio ogli interventi ,ottooescflttt.

2) di liquidqre e pogore re fqtture sopro menzionqte defl,importo comprerrivo dit.,5o,oo
emeue dqllq Compqgniq Foet Web Viq Cqrocciolo, 5i _ 2O15s Milqno .

3) di versore Iq 5ommo di €. t5r2c quqre rvA qr 220lb oi senlidefl,ort. 17 ter der DpR n. 633/72.

4) diqccreditore lo tommq di(. t6oroo,econdo le modolitò riportqte in fotturq ollq Compogni*Fostweb Vio Corocciolo,5t - 20155 Milqno,

5) lo sommo di C. t95,2o tror.ro coperturo finqnzioriq:

Copitolo lO43O3Ol ArL 1 imp. tcuole 195,20 _

ll Rerponsobile del settoi.e:"

6) di incoricore l,Uffjcio di Segreterio, ol quqle uiene trogmerro copiq del prerente otto, offin.hòprovvedo qgli odempimenti conreguenti qllo presente aàieiminozione per quonto .ijcompetenzo.

7) le fqtture orig,no,i rorqnno consegnqti qr Retponsobire der servizio Finonziqrio.

Ceom. C. d4..ir



IL RESPON5ABILE DEL SERVIZIO FINANZ,ARIO
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tu'o*"'or"'" 'o'orevoie 
in ordine qJrq regororitò contqbire ed ottestq rq copertqro finqnzioriq r,er

AUIORIZZA
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".e,,e do,,q compoenio Fi,st web
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ffi :,'rr:*::m:rffi ffi ffi J ;::: j ;'#,, 
"

porozzoAdriqnolì 
? ( O S_ ?O t {

llRespon,

l+
ìJ_:.

.. 1 zio Finonziof,o


