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Determina del Responsabile delserivizio l./l d"l z//o//i
Registro di segretéria n. ZD detal. o-l.l 6

OGGETTo: lmpegno di spesa e liquidazione fatture per forniture servizi ditelefonia mese di: Novembre 201S -
Gènnaio2016 Compagnia Fastweb Via Caraccioolo, 51 - 20'155 Mitano.

ll Responsabile del Servizio

Visto il provvedimento Sindacale n. 31 del 30.12.2014 con cui sono state riconfermate le funzioni di
Responsabile del Servizio.
Viste le proposte dicontratto datate 29.11.2013 e le note diaccettazione delle proposte dicontratto e le
comunicazioni di data inizio forniture a parljre dal 0'1 gennaio 2014.
Vìsta la documentazione prodotta,dalla ditta Fastweb
Via Caraccioolo, 51 - 20155 Milano , costituita daiseguentiatti: fatture relative alle forniture di servizi ditelefonia
per i mesi di:
Novembre 2015 - Gennaio 2016 Fattura n. PAE0000172del14.01.16
depositata agli atti dell'ufficio di Ragjoneria.
Che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di €. 195,20 IVA inclusa, come di seguito
elencatoi

N. Fattura

PAE0000'172

lndirizzo

lstìtuto Comprensivo Aicella

lmporto €. lvato

195,20

Verificata a seguito del risconfo operato:
- la regolarita delservizio.
- la rispondenza airequisiti qualitaiivi e quantitativiconvenuti.
- I'osservanza deiterminie delle condizioni pattuiie.
- la rcgolarità contabile e fscale delia documentazione prodotta.
Msto I'art. 28 del D.Lgs. 25 febbraio 1995 , n. 77.
Visto il regolamento di contabilità.
Msto il CIG n. Z7C'14883C8



Determina

1) di impegnare la somma di €. 195,20 che tova copertura finanziaria agìi interventi sotto descrittj.

2) di liquidare e pagare le fatture sopra menzionate dell'importo complessivo di €. 160,00 emesse dalla

Compagnia FastWeb Via Caracciolo, 51 - 20155 Milano .

3) di versare la somma di €. 35,20 quale IVA al 22% ai sensi dell'art. '17 ter del DPR n 633,?2

4) di accreditare la somma di€. '160,00 secondo ìe modalità riportate in fattura alla Compagnia Fastweb Via

Caracciolo, 51 - 20155 Mllano .

5) la somma di€. 195,20 trova copertura fnanziaria:

Capitolo 10430301 Art. 1 inp. )h) scrcle €. 195,20

6) di incaricare l'Uffìcio di Segreteria, al quale viene trasmessa copia del presente atto, afiìnchè provveda agli

adempimentì conseguentjalla presente determinazione per quanto di competenza.

7) le fatture originali saranno consegnati al Responsabìle del Servizio Finanziario.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

Esprime-parere favorevore in ordine arra regorarita contabire ed aitesta ra copertura finanziaria per
€.195,20

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento delle fatture emesse emesse dalla compagnia Fast web via caracciolo,
5'l - 20155 Milano, dell'importo di€.195,20.

Diversare la somma di€. 35,20 quale IVA al22% ai sensi dell,art. 17 ter delDpR n. 633/72.

Dì accreditare la somma di€. 160,00 secondo re modarità riportate in fattura alla compagnia Fastweb via
Caracciolo, 5'l - 20155 Milano, bonifico bancarro .
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