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Determiflq det Rerponrqbite det serivizio n28f a.t %/.1 //5
Resirtro di sesreteriq n. ((l^ ael 30.li.l§

X. F.rÈl.rr. lndirlrtc
7xo47o9o74 delt3,ll.ts Sindoco Schedq TIM

OGGEIIOT Liquidozione fotture per forniture rervizi di telefonio mobile meri di Ghi..flr.t
.cltlr.llo lolt rocietò TIM Cqrello porlole n.4OOO - OOO4O pomeziq (Romq).

ll n.tt.nt.bllc d.l ,.ruÈic

vldc il provvedimento sindo.ole n, 25 del 3o.o9.2ors con .ui rono rtotè riconlermqte le funzioni di
Retponrqbile del Servizio,
Uitle le propotle di contrqtto recerìtemenle modificqte in dotq lo.o7.f4 e le note di occettqzione
delle proporte di controtto,
Vi*. lo do.umentozione prodottq dqllo ditto Telecom - TIM Viq Goetono Negri, I 2ot23 Milono,
cortituito doi reguenti qtti: fotture relqtive olle Iorniture di rervizi di telefonio mobile per il mere di
,ellenrb!3 ZOli, deporitoto ogli qtti dell'ufficio di Rogionèrio.
Che comprouq il diritto del creditore ql pogomènto dello rommq di {. tlt ls IVA inclurq, come di
teguito elen<oto:

GIG lmpcÈc a. iu.to
ZE1J4ts5o94 €. l29ia

Vclilicctq q reguito del rircontro operdto:
- lo regolorità del rervizio,
- lq riiponden2o qi requiriti quqlitqtivi e quqntitotivi convenuti.
- l'otreruqnzo dei temini e delle condizioni pottuite.
- lo regolorltà contqbile e Iitcqle delld documentozione prodotto
Vialc I'oÉ. 2A del O.Lgt.2s rebbrciolsss , n.77.
Ulrlo il regolqmento di contobiliìò-



D3larnrinrt

l) liquidore lq ,ommq di a. tlt ta q roldo dello folturq.roprq der<rittq, relotivq ol mere di
Settembre 2ol5 qllo dittq Telecom - TIM Viq Gqetono Negri, I 2Ot23 Milqno tromite

venqmento IBAN.
2) veBore lo rommq di a. lr,tt qudle IVA 22% oi ,enri dell,qÈ. 17 tèr del DpR n. 633/1922
3) di occreditore ld rommo di a. tOCrOi recondo le modolitò ripoÉdte in fofturq dollq Compqgnio

Telecom ltolio.

Lo tommq completrivo di a. tl9rt! trovo copeÈuro finqnzidriq :
Cqpitolo lOt2O3O6 ort. I imp. 199 del 2ot5 Comune <. 129,§

4) di incori(qre l'uflicio di Segreterie ol quqle viene trqrme$q <opid del prerente otto, offinchéprowedo ogli ddempimenti conreguenti qllq prerente determinqiione pèr quonto di
competenzq,

5) le fqtture originqli roronno <onregnqti ol Reiponrobile del Seruizio Finonzidrio.

ll Rerponrobile del Settore 30
Geom. G. Cuccio

lur*



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vitto I'qtto di liquidozione del Rerponrobile del Servizio.
AcceÈoto <he lq ,ommq rientrq nei limiti dell'impegno ottunto;
Virto I'qrt. ,83-la4 del D.L.vo 26700

E prime pqrere fouoreuole in ordine ollo resplorità contobile ed otterto lo coperturo finqnziqrio per(. t!9rtt.

q)L'emi'ione del mqndqto di pogomento di a. lilg,x ,qvore delq rocietà Terecom - TrM vio
Goetqno Negri, | 2Ot23 Milqno trqmite veBqmento C.C. portole.

b) lq ,ommo complereiuq di a. ltzt ta trouq €opeÉurq ,inonziqrio :

AUTORIZZA

Cqpitolo tot2o3o6 oÉ.1 imp. 199 del2ols Comune €. 129;a

c) veBore lq lommd di a. ift tt qqole IVA 22% qi ,enri dell,oÈ. tZ ter del DpR n. 633/1922

d) di qccreditore lq rommq di a. to6,oi lromite veBomento IBAN .

Pqlozzo Adriqno lì i elltf:ol5

Finonziorio
Giureppe Porrino


