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Determina del Responsabile delserivizio n)So 4"12t1rc ftS
Registro di Segreteria Ltqb del ?Z.l2.lt
oGGETTo: Liquidazione fatture perforniture servizi dì telefonia mese di:

Agosto . Settembre 2015 Compagnia Fastweb Via Caraccioolo, 51 - 20155 Milano.

ll Responsabile del Servizio

Msto ìl prowedimento Sindacale n. 25 del 30.09.2015 con cui sono state riconfermate le funzioni di

Responsabile del SeMzio.
Mste le proposte diconfatto datate 29.11.2013 e le note diaccettazione delle proposte dicontratto e le
comunicazioni di data inizio forniture a partire dal 01 gennaio 2014.

Msta Ia documentazione prodotta,dalla ditta Fastweb
Ma Caraccioolo, 51 - 20'155 [,4ilano , depositata agli atti dell'uffcio di Ragioneria.

Che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di€. 1.604,31 IVA inclusa, come di seguito
elencato:

N. Fattura lndirizzo CIG lmporto €.lvato
PAE0028548 del 30.09.15 Cenhaìino Piazza Umberto I' 2801485214 762,18

ldem WFI centro abitato idem 183,00
ldem Cenhalino 118 25F1487FÉ6 153,72
ldem Centralino Sindaco 2361487880 195,20
ldem Biblioteca 21t1498147 155,76
'ldem Scuola l\raterna 2281488289 154,44

Totale complessivo €. 1.604,31

Verilicata a seguìto delrisconfo operatol
- la regolarità del servizio.

" la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti.
- I'osservanza deiterminie delle condizioni paftuite.

- Ia regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta.

Msto l'art. 28 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.
Msto il reg0lamento di contabilità.



Ddermina

1) di impegnare la somma di€. 1.604,31 che fova copertura fnanziaria agli intervent sotto descrifli.

2) di liquidare e pagare le fatture sopra menzionate dell'importo complessivo di €. 1.604,31 emesse dalla
Compagnia Fast Web Via Caracciolo,5l - 20155 Milano.

3) diversare la somma di€.289,30 quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 br del DPR n. 633i72.

4) di accreditare la somma di€. 1.315,01 secondo le modalità riportate in fattura alla Compagnia Fastweb Vìa
Caracciolo, 51 - 20155 [,,lilano.

5)la somma di€. 1.604,31 trova copertura fnanziaria:

Cap. 1Q120306 art. 1 imp.202 del 07.04.15 Ufficioomunali €. 1.294,11

Cap. t05'10301 artl imp,243 del 19.05.15 Biblioteca €. 155,76
Cap. 10410301 an.I inp.242 del 19.05.15 Scuola l\,,laterna €. 154,M

6) di incaicare l'Uffcio di Segreteria, al quale viene trasmessa copia del presente atto, afiìnchè proweda agli
adempimenli conseguentj alla presente determinazione per quanto dicompetenza.

7) le fature originali saranno consegnati al Responsabile del Servizio Finanziario.

ll Responsabile del Settore 3'
Geom. G. Cuccia
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!.p 191?9199 an.1 inp.202 der 07.04.15 UffcjComunari

3:i t3it333t #1 ,ffi;31j 
5:lt$ss[ sflt5il;,

€. 1.294,11

€ 155,76
€. 154,44

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vrslo Iato di tiquidazione del Responsabile det Servizio.
Acceftato che ta somma rienfa nei limiti dell.impegno aisunto;
Visto I'art 183-184 det D.L.vo 267i00;

Esprime parere favorevore in ordine ara regorari* contabire ed attesta ra copertura finanziaria per€. 1.604,31

AUIORIZZA

L',emissione der mandato di paoamento dere 
l{ure 

emesse emesse dara compagnia Fast web via caraccioro.51 - 20155 l\rilano, der.importo di €. 1.604,31 ta ,t .rr .o.r, ràur .àp.,i* iilrXJ* r,

Dj versare la somma di€.209,30 quate tVA al 22% aisensidel,art. 17 ter detDpR n. 633fi2
Di accreditare la somma di€. 1.315,01 secor
uaraccoto, Sl - 20155 [4ilano, bonifìco banrdo 

le modalità riportate in fattura alla Compagnia Fastweb Via

Palazzo Adianoti ZZ lr"f ur;
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Il Responsa izio Finanziario


