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COMLINE DI PALAZZO ADRIANO
Provincia di Palermo

Ufficio Tecnico LL.PP. e Assetto del Territorio Settore 3"
Piazza UmbeÉo I'n'46, Tel . 091 8349911 Fax 091 8349085 wwr.v.comune.palazzoadriano.pa.it

Partita I.V.A. 00774460828 C.C.P. 15721905 C.F.85000190828

Determina del Responsabile del Servizio n.2ì50.r S lel,le

Registro di Segreteria

0GGETT0: Liquidazione fatture per forniture servizi di telefonia mesi di Maggio - Giugno 2016 Ditta TELECOM
Via Gaetano Negri, 1 - 20123 lVilano

ll Responsabile del Servizio

Vìsto il prowedimento Sindacale n. 11 del 30,06,'16 con cui sono state riconfermate le funzioni di Responsabile deì
Servizio,

I Viste le proposte di contratto recentemente modificate in da3 1A.07 .2014 e le note di accettazione delle proposte di
I conìratto

Vista la documentazione prodotla, dalla ditta TELECOM Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano .

cosUtu ta daì seguentl attr: fatture relatlve alle forniture di servizi di telefonia per i mesi di Maggio - Giugno 2016
Che comprova ii dirilto del creditore al pagamento della somma di
€.423,38 IVA inclusa, come di seguito eiencàto: 

.,,

N. Fattura lndirizzo CIG lmporto €. ivato
8V00381550 Museo Real Casina Z0B'190F647 109,76
6820160714000177 Consegna eienchi 22,50
8V00381431 Direttore D.co Viale Vllt. Veneto ZDC14B4B4F 134,18
8V00378385 Fax Direzrone idem Z2F14B4DB4 156.64

Totale comptessiv o €. 42i,38

Verificata a seguito del risconti'o opÈ atal
- la regolarità del servizto.
- la rispondenza ai requisiti qua itativi e quantitativ convenuti.
- l'osservanza dei termìni e del e condizioni pattuile.
- la rego arità contab le e flscale della documentazione prodotta.

Visto l'art. 28 del D Lgs 25 febbraio 1995 , n.77
Visto il regolamento dr contabilità



Determina

1) di liquidare la somma di €. 423,38 IVA inclusa a saldo delle fatture sopra descritto, relative ai mesi di Maggio -
Giugno 2016 alla ditta TELECOIVI Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano tramite versamento bonifico bancàrio,

2) di versare la somma di €. 76,32 quale IVA 22% ai sensi dell,art. 17 ter del DpR n. 63311972 .

3) di accreditare la somma di €.347,06 secondo le modalità riportate in fattura alla compagnia Telecom ltalia,

La somma complessiva di €. 423,38 trova copertura finanziaria agli interventi sotto descritti:
capitolo 10510302 art. 1 imp. n. 159 lVuseo Real Casina j09,76

" idem Consegna elenchi 22,50' 10420301 art, 1 imp. n, 160 Direttore D.co Viale Vitt. Veneto, 134,1A" idem c,s. Fax Direzione idem 156,94
Totale complessivo €.423,38
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incaricare l'Uflicio di Segreteria, al quale viene trasmessa copia del presente atto, affinché provveda agli adempimentr
,:.ì c0nseguenti alla presente determinazione per quanto di competenza,

$p fatture originali saranno consegnati al Responsabile del Servizio Finanziario,
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria per
€.423,38.

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di oaoamento di €.423,3g favore ditta TELECOM casela postare n, . 45600054 Fiumicino (Roma),

Di.versarelasommadi€.76,32quare rvAarz2o/oai sensi deil,art.17terder DpR n.633t72.

'Di accreditare la somma di€' 347,06 secondo le modalità riportate in fattura alla compagnia Telecom ltalia.

Patazzo Adriano li o 7 I C al .:u tG


