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COIi^UNE ùT PALAZZO ADRIANO
Provincio di Polermo

P AESE V OC AZIONE TURTSTICA
D.A. 2101 del 02/12/?014

rl .
I

Sgttore frl - Lovori Pubblici e Assetlo del Territorio

re1O918349911 Fox 091 8349085
p.r. 00774460828 C.C.p. 15721905 C.F. 85000190828

llResponsabite detserivizio n 23k o.r t lfitf
Registro di Segreteria . À1.3 det JC'cfÀ.\{

OGGETTO: Liquidazione fatture per forniture servizi di nscaldamento mesi di Giugno 2016, Ditta Coopgas Cpl
Concordia Gruppo Via A.Grandi 39 - 4'1033 Concordia S/Secchia (MO).

ll Responsabile del Servizio

Visto il provvedimento Sindacale n. 1 
'l del 30.06.1 6 con cui sono state riconfermate le funzioni di Responsabile

del Servizio,
Viste le proposte di contratto del 09.10.2008 e le note di acceftazione delle proposte di contratto.
Vista la documentazione prodotta, dalla ditta Coopgas Cpl Concordia Gruppo, costituita dai seguenti atti: fatture
relative alle forniture di servizi di riscaldamento relativi ai mesi di Giugno 2016, deposltata agtiìtti dell'umcio di
Ragioneria.

Che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di €.248,93 IVA inclusa, come di seguito
elencato:

N. Fattura Locali lndirizzo CIG lmpoÉo €. ivato
20169960000939 Municipio Principale Piazza Umberto f Z1A|47F2BE 85,63
20169960000979 Ex Casa del fanciuilo V.te V.Veneto ZED147F4BS 119,81
20169960000941 ScuolaMedra VìaAìcelta 2E4147F634 43.49i ', 

lmporto totale €. 249,93

Verificata a seguito del riscontro operato: quantitativi convenutt.
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite.
- la regoiarità contabile e fiscale della documentazione
- la regolarità del servizio.
- la rispondenza ai requisiti qualitatiù e prodotta.
Visto l'art. 28 del D.Lgs. 25 febbraio '1995 

, n. 77.
Visto il regolamento di contabilità
Visto il Durc INAIL n 4054665 on line del 30.06.2016



Determina

a

'l) di liquidare e pagare le fatture sopra menzionate dell'importo complessivo di €. 24g,93 emesse dalla Ditta
Coopgas Cpl Concordia Gruppo Via A.Grandi 39 - 41033 Concordia S/Seccnia (Mò).

2) di versarelasommadi €.30,93qualelvAal22%al sensi dell'art. lTterdel DpRn.633/72.

3) di accreditare la somma di €.21_8,00 secondo le modalità riportate in fattura alla Ditta Coopgas Cpl
concordia Gruppo Via A.Grandi 39 - 41033 concordia s/secchia (Mo), bonifico bancario. 

-

4) la somma di€. 248,93 trova copertura fin anziaria:
cap 10]20306 art. 1 imp. 140 del 08.03.16 Municipio princ.le
cap. 10420302 art 1 imp. 143 det 08.03.16 Ex Casa det fanciullo
cap. 1043030'1 art. 1 imp. 141 det 08.03.16 Scuola Media

lmporto totale

€.

t.

€.

85,63

119,81

43,49

248,93

5) di incaricare l'Ufiicio di Segreteria, al quale viene trasmessa copia del presente atto, affìnché provveda agli
adempimentr conseguenti alra presente determinazione per quanto di competenza.

6) le fattLrre originali saranno consegnati al Responsabile del servizio Finanziario,
i
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ll Responsabile del Seliore 3"
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Durc On Line

Numero Protocollo llNAtL_40546651 Data richjesta | 30/062016 | Scadenza vatidita I 28 1012016

Denominazione/I agi one sociale COOPGAS S.R.L,

Codice fsc€le 11650030155

Sede legale VIALE ACHILLE GRANDI,3941O33 CONCORDIA SULLA §ECC {A (i/o}

Con ilpresenle Documenlo si dichiara ché il soggelto soprÉ identiic€to RISULTA REGOLARE nei
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ll DooJmento ha validità di 120 giomi dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, atla stessa I
delt'ioterrogazione degli archivi dell'lNPS, dell'lNAlL e délla CNCE per Ie imprese che svolgono attjvità

di



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione del Responsabile del Servizio.
Accertato che la somma rientra nei limiti dell,impegno assunto;
Visto I'art, 183-184 del D.L.vo 267100;

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria per
€. 248,93

AUTORIZA

L'emissione del mandato di pagamento delle fatture emesse dalla Ditta Coopgas Cpl Concordia Gruppo Via
A.Grandi 39 - 41033 Concordia S/Secchia dell'importo di €. 24g,93
la stessa somma trova copertura fìn anziaria:

cap. 10120306 art. 1 imp. 140 det 08.03.16 Municipio princ.te €. 85,63
cap. '10420302 art 1 imp. 143 del 08.03,16 Ex Casa del fancjuilo €, 1,19,81
cap. 10430301 art. 'l imp. 141 det 08.03.16 Scuola Media €. 43,49

lmporto totale €. 248,93

Di versare Ia somma di €. 30,93 quale lvA al22% ai sensi dell'art. '17 ter del DpR n. 633/72.

Di accreditare la somma di €.218,00 secondo le modalità riportate in fattura alla Ditta Coopgas Cpl Concordia
Gruppo Via A.Grandi 39 - 41033 Concordia S/Secchia (MO) bonifìco bancario,
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