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COIAUNE ÙT PALAZZO ADRIANO
Provincia di Polermo

PAESE VOCAZIONE TUR:ISIICA
D.A. 2101 del 02/1?/2014

Seflore III - Lovori Pubblici e Assetto del Terriiorio
iazza Umberto I n. rlano Tel 9tt Fox

091 8349085
P.1.00774460828 C.C.P. 15721905 C.F. 85000190828

Detehinq del Rerponr oaile dellerivizio n. /4 d"t 2610//6
Regittro di Segreteic

". )4) d.t 2l..0.l.16
OCCETTO: Liquidozione fqtturo n. 5 de|12.01,2016 Ditto Chimi.d Noto Palermo.

ll Rerponsqbile del Servizio

Vìrto il proJuedimento Sindocole n. 33 del29.1zt5 con (ui ,ono rtote ricorfermote le funzionidi Rerpontobile
det Seruizio.

Virto lo delibeE di C.C. n. 159 del 3o.1o.15 con lo quale ,ono rtote o$egnote Ie lomme per ocquirto di
ipoclorito di rcdìo per lo potobilizzdzione delle vqrche rete idrì@,

Viito Io Determino del Rerponrobile n,288 de|26.11.15 con lo quole è rtoto oflidoto Io fornituro dì che trottdi
qlìq Dìttq Chimico Noto Vio Cimobue Cìovonni, 41 - 9or45 Pqlermo.

Che con lo tte$q è rìqto prero impegno di epero ol:
Cdpitolo 1o9zto2o1 ort. n. t imp. n,524 del 29.10.15 per lo rommo dì a.glrrtl.

Vìrto lo Fotturo n. 5 del 12.01,16 importo comple$ivo (. lltrr6, occeRoto do querto Ufficio e deporitoto ogli
qtti d'uffi.io.

Vhto ilClG n. Z2EI6DB4B1 deporitoto ottiduffi.io.
Vitto iIDURC on line lNp5 n.1476as dello,tt,ts.

Virto lo regoldrità contqbìle e fircole dello documentozione prodotto.
Virto l'qrL 2a del D,Lg, . 2s tèbbrctio 1995 , n.77.
Viito il regolomento di contobilitò.

Deternrin.

1) dì lìquidqre lq rommo di (. lrfrr6 IVA incluro o laldo dello fqtturo ropro descritte, r€lotìvo ol mere di
Genn.rl.1016 ollo ditto Chimicq Noto Vio Cimobue Ciovonnì, 4t - gotzls Pqlermo.

2) di veRore lo rommo di a. ltrTo quole M ol 22oÉ oi ,enli dell'qÈ.]7 ter del DpR n. 63312.

3) di occreditore lo rommo di a. totrCo tecondo le modolitò ripoÈote in fqtturc ollo Dìtto Chimicq Noto
Vio Cimqbue Oiovonni, 41 - 90145 polermo,

4) lo rommo di a.lll,?6 trovo coperturq finqnziorio :

Copitolo lo94o2ol ort. n. I imp. n,524 del 29.lo.ls

5) di in.oricore l'Ufficio di Segreteri.! ql quqle viene trormerrd copiq del prclente otto, dffinché prowedo
ogli ddempimenti con5eguenti ollo pretente determÌnqzione perquqnto di competenzo.

6) lo fotturc originole rdrà conregnotq ql Rerponrobile deì Servizio Finonziorio,

ll Rerponrqbile del Settorc ao--"(\,Llr
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Durc On Line

Numero Protocoilo INPS 1471685 Daia richiesta 10111t2015 Scadenza validita I o9t13t2o16

Denominazione/ragione sociale CHIMICA NOTO SRL

00303930820

Sede legale VIA CJÀ/ABUE GIOVANNI9O145 PA

con ilpresente Documento sidichiara che ir soggetto sopÉ identiiic€to RrsuLTA REGoLARE neiconfrontidi

t.N.P.S.

l.N-A-t.1.

ll Dlcumento ha validità di 120 giomi dafla daia de[a richiesta e si rifedsce alra risurtanza, a a stessa data,
dell'inter.ogazione degri archivi del|rNps, de 'rNArL e defle casse Ediriper le imprese ctre svotlono attivru
dell'edilizia.
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IL RESPONsABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vitto totto di liquidazione del Retpontobile del Servizio.
AcceÉqto che lo rommo rientÉ neì limiti dell'impegno orruntoi
Virto l'qrt. 18-184 del D.Leo2671oc)

E pime porere fovorevole in ordine ollo reqolqrità corÈqbile ed otterto lq copeÈurd finqnzìqrio per
a. ttt,t6 .

AUTORIZZA

o) L'emi$ione del mdndato di pogqmento di a. ttt,t6 o fovore dello Ditta Chimicq Noto Vio Cimobue
Giovqnni, 41 - 901,45 Pqlermo,

2) dìveBore lo rommo dia.lt 16 quolè IVA ql22%oirenri dell'oÈ.l7 ter del DPR n.63382.

3) di ocoeditore Io rommo di (. tCt CC recondo le modolità riportote in fotturq ollq Ditto Chimicd Noto
Via Cimobue Giwqnni,4l - 901,15 palermo.

4) ld tommo di (. latrr6 trovo (opeÉurc finonziorìo :

Crpitolo 1o94o2ol oÉ. n. I imp. n.524 del 29.10.15

Porozzo Adriono lì i6lol Izot6

llRerponrobi

- :ii

i[ Servizio Finonziorio
ott. Giuieppe Porrino


