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Determina del Responsabite detserivizio ,. 2Z a"t oZl o Z ,/./
Registro disegreteria n. ! p det o2 . oZ . '16

OGGETTo: Parziale modifca Determina del Responsabile n. 04 del 12.01.2016 avente per oggetto:
Liquidazione fatture perforniture servizi ditelefonja mese diOttobre. Novembre Z0is
Compagnia Fastweb Via Caracciooto, 51 - 20155 t\,,tilano.

ll Responsabile del Servizio

Vld. lo Determino del Retponrobile n. 04 del l2.Ot.t6 qvente per oggetto Liquidqzione fqtture per
fomiture reruizi di teleroniq mere di Ollolr. - I.rrnrbr.lotf Compognio FortWeb Vio
cdrqcrioolo, 5r - 2ol55 Mirqno, dove per mero errore nefld terzq pqrte de[o ,terrq determinq
oqtorizzozione emi,ione mondoto, rono ttqti ripoÈqti impoÈi errqti, peÈqnto occorre rettificqre
tole dirporitiuo, in quqnto l,importo do pogore è di €. t.s8324 e non c. t.oo+,gt .

visto il provvedimento sindacale n. 33 der 29.12.2015 con cui sono state riconfermate le funzioni di
Responsabjle del Servizio.
Mste le proposte di contratto datate 29.11.2013 e re note di accettazione derie proposte di contratto e Ie
comunicazionidi data inizio forniture a partire dal 0l gennaio 2014.
Vìsta Ia documentazione prodotta,dalla ditta Fastweb
Via Caraccioolo. 51.- 20't55 l\.4ilano , depositata agti attj delluqicio di Ragioneria.
che comprova il diritto dercreditore ar pagamentodelra somma di€. 1.5-83,24 rvA incrusa, come disegLrito
elencatol

N. Fattura lndirizzo
P42800010119 del 21.12.1s
Ritto fatt. PAE0034159 Centralino piazza Umberto t.

WFlcentro abitato
Centralino 118

Centralino Sindaco
Biblioteca

Scuola l\4aterna

Totale complessivo

Verificata a seguito del riscontro operato:
- la regolarità del seryizio.
- la r'spondenza ai requisiti quahtativi e quantitativi convenuù
- l'osservaqza deitermini e delle condizioni pattuite.
- Ia regolarità contabile e fscale della documentazione prodolia.
Visto I'ad. 28 del D.Lgs. 25 febbraio 1995 , n. 77.
Visio ìl regolamento di contabilità.

ctG

2841485214
idem

25F1487FE6
2361487886
21F1488147
2281488289

lmporto €. lvalo

735,55

183,00
153,72
195,20

156,'10

159,67
1.583,24



Determina

1) di impegnare la somma di€. 1.583,24 che trova copertura finanziaria agli interventi sotto descritti.

2)diliquidaree pagare re fatture sopra menzionate de 'importo complessivo di€. i.297,74 emesse dala
Compagnia Fast Web Via Caracciolo, Sl - 20155Mitano.

3) diversare la somma di€.28S,S0 quate IVA at22% aisensi dell,art. 17 ter det DpR n. 633/72.

4) di accreditare la somma di€. r.292,74 secondo re modarità riportate in fattura a a compagnia Fastweb vÌa
Caracciolo, 51 - 20'155 [ritano .

5) la somma di€. 1.583,24 trova copertura fnanziaria:

9.p 191?9!qq anl inp.202 der 07.04.i5 ufficicomunari €. 1.261,47

9.p lql19l91 art 1 imp.243 del 1e.05.15 Bibrioteca è. iso,ro
Cap. 10410301 an.1 imp.242 det 19.05.15 Scuota ivtaterna è. rSe,OZ

O d:]]1.:::::.-ly[:.]9-91 
9:s],.jrl,u at quate viene trzsmessa copia det presente atto, arfinchè provveda asli

a0emptmentl consegueltj alta presente determinazione per quanto dicompetenza.

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

ll Responsabile del Settore 3"
Geom. G. Cuccia
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IL RESPONSABILE OEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto di ljquidazione del Responsabile det Servizio.
Accertato che Ia somma rientra neiljmiti dell,impegno a;sunto;
Visto l'art. 183-184 del D .L.vo 267tOO:

Esprime parere favorevole in ordjne alla regolarità contabile ed attesta la copertura finanztaria per€. 1.5g3.24

AUTORIZZA

liTili:ilq"'*#:i:1i::ii,'l:1,[,$:g.ffiff:ì:::[:f,.,Tpasniarastwebvacaraccioro

€. 1.267,47

€. 156,10
€. 159,67

Diversare la somma di€.2gS,50 quale IVA at 22% aisensj de ,an. 
17 ter del DpR n. 633/72

Di accreditare la somma di €. 1.2g7,74 secor
uaraccrolo, Sl - 20155 Mjtano, bonifco banndo 

le modatità riportate in fattura alla Compagnia Fastweb Via

9rp 191?9199 an 1 inp.2o2 der 07.04..t5 ufiìcicomunarj

cap. 10410301 an1 inp.242 der tò.0s.1s è.ìorin.lit ru

Palazzo Adriano li
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, _/aI Dott.-Gjuseppe Parrino
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