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UfIcio Tecnico LL.pp e Assetro delTsrritori,J Settore 3n: Piazza Umberto l" n' 46, Tel .091 83499ÌI Fax091 3349085 Utl--c-rUlUe,p:rl_aZ;qadlalq.p!-rt
I Panita l.V.A. 0r1774J60828 C.C.P. r572t905 C.r'. 85000190,ì28

Determina de' Respo4saoite oe se,ivri, ,.'Bl,* 2S /,1/'{ 9
Regisro d Segreteria n65Lde' 2S.11. 45

OGGEITo: Liquidezione laltu.e pei forniture seruiz di lelefonia inesi d Settembrè - Ottobre 2015 Ditta TELECOM
Casella Posiale n. 456 - 00054 FiumicÌno (Roma).

ll Responsabile del Serrizio

Visto ilprovvedimento Slndacale n 15 del 30.C6.15 con cui sono slaie riro.rlèrntaie le fì.]rz ofl di Fìesponsabi e del
r Servizio.

I Viste le proposle diconkatlo lecenlemente modifcale in data 10.C7.2014 e le note di accettazione dElle proposte di
contratlo

I Vista la documentaztone prodotir dalla dltia TELECON1 CaseÌÌa P.ltaie r. 456 - C0C54 Fiunricino (Romiìl

J coslituita dal segLrenti alll: Iatlure reìalive alle lornilure di ser!,ìzic tÉlÈfon e per i mèsi di §€llembrc - OftoLlre 2015' Che conìotova ild'iiio oe'c'?d't re e oìqa.lerrc oe a:.0- -a d:

€. 523,25 IVAinclusa, comedi seguitoelen.ato:

N. Fattura lndirjzzo CIG lmpoÉo €. ìvato
8V00691651 Ì,/useo Feai Cas na Z.1414ll4Faa 109,80
8V00692889 Direitore D.co Vialevifi. Ven.ito ZLlCl4SdB4È 24A,S3
8V00694955 Fax Direziole der, Z2t14B.1lR4 16,1,92

Totale conrplessir'o t.523/5

Vèrificata a segullo delrisrioTrio opeialn
- la regolarilà del servlzlc
- la rispondenza ai rrquis ti q.ir,iiiliivl e tilantilaiivi convefutl
- l'osservanza de lermìnie de!le conClzioni pattuitè
- la regolarità contabile e fiscale d0la documeniazlone prodoi:a.
Msto l'ari.28dol D.Lgs 2sfebbraio 1995, n 77.

Vistoil regolamenlo di contablllt.-l
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Dotermina

I

1)diliquidare la somma di€.523,25|vA inclusa a saldo delleiatture sopra desc tì0, relalive airnesidi settembre -
ottobre 2015 alla ditta TELEco[,] casetla Postale n.456- 000s4 Fiumic]no (Rom3), tramite versamento boniJtoo
banca o.

2)diversare la somma di€.94,36quale IVA 22% ai sensi dell,art. 
.171€rdelDpR 

n.63?1972
3) di accreditare la somma di€.428,89 secondo le modalità ripoàate in fattura alla compagnia Telecom ltalia.

La somma complessiva di €. 428,89 trova cope ura lìn anziarie aqll inlervenli sotto descrifli:
capitolo 10510302 art. 1 imp. n. 200 l\rluseo Real Cagna 

- 
109,g0

-' 194?030] art. 1 imp. n. 201 Direttore D.co V,tate Vitt. \,eneto 24A,53" 10420301 art. I imp. n. 201 Fax Direzione idem 164,92
Totale conplessii/o €. 523, 5

4) di incarjcare l'ufficio di segrele a, al quale viene trasmèssa copia del presenle atto, affinché proweda agli adempimenti
consoguenl alla prosente determinazione per quanto dicompetenza.

5)lefatture o ginalisaranno consegnati al Responsabile del Serviz'o Finanziario.

ll Responsabile dei Seltore 3"
G€om. G. Cuccia



IL RESPONSABILE DEL SÉRVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto diliquidazione del Responsabile del Servizio.

Accertato che Ia somma rientra nei limiti dellimpegno assunto;

Visto l'alt- '183-184 del D.L.vo 267100i

Espdme parere favorevole in ordine alla regolarità contabile eC atiesia la coperiura fìnanziaria per

É.523,25 .

AUTORJZZA

L'emissìone delmandato dipagarnento di €.523,25 favore dlta TELECoM caserla Poslae n..456
00054 Fiumicino (Roma),

Di versare la somma dÌ€. 94,36 quale IVA al 22% ai sensi dell'art.17 ier dei DPR n. 633/72.

Di accreditare la somma di €. 428,89 secondo le rnodalità riportate in fattura alla compagnia Telecom ltaiia.
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