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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Provincio di Polermo

PAE5E VOCAa.ONE TURTSTTCA
D.A.  2101 del  02/72/2014

Setfore IrI " - Tecnico - Urbonistico

Piazza Umberto î n. 46 90030 Palozzo Adriono Tel O9l349911Fox 091 8349085
P.r. 00774460828 C.C.p. 15721905 C.F. 85000190828 C.U. UFNJ4J

n 2/ó det oS l,Ul,l+

OGGETTO: Liquidazione fattura per forniture servizi di telefonia mese di:
Ottobre-Novembre 2017 Compagnia FastWeb Via Caraccioolo, 51 - 20155 Milano.

ll Responsabile del Servizio

(giusta Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n 1B del 31 .08.17)
Attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente provvedimento,

Vista la documentazione prodotta, dalla Compagnia Fast Web Via Caracciolo, 51 - 20155 Milano , costituita dai seguenti
^r+i  r^r ' " '^  '^r^+i"^ ^"^ 'orni tura di  telefonia Ottobre-Novembre 20lT, depositata agl i  at t id 'uf f ic io di  Ragioneria,  ched t U .  l d L t u f  d  l ú t d | v ó  d n ó  |

comprova i l  dir i t to del creditore al pagamento della somma di €. 1.583,90 IVA inclusa, come di seguito elencato:

Determina del Responsabile del Serivizio

Registro di Segreteria

N. Fattura Data
280001327 6 del 23.10.17

ldem
ldem
ldem
ldem
ldem

.h /8 oer oE- 1t,Zol'T

lndirizzo CIG
Centralino Piazza Umberto l' 2801485214
WlFl centro abitato idem
Central ino 1 18 Z5F14B7FE6
Centralino Sindaco Z361487886
Biblioteca 21F1488147
Scuola Materna Z2B14BB2B1

Totale complessivo €.

lmporto
743,80
183,00
153,72
195,20
153,72
154,46

1.583,90

Dato atto che I aff idatario ha comunicato ai sensi deìl 'art,  3 comma 7, della Legge '136/2010, gl i  estremi del conto corrente
dedicato su cui effettuare i  pagamenti,  con nota del 10.04'17 ns prot 7589 del 28.07.17.

Verif icata a seguito del r iscontro operato:
- la regolarrta del servizio
- Accertato che la fornitura è avvenuta in conformita ai pattì contrattuali
- Accertato che la fornitura effettuata e conforme aidocumenticontabìl i
-  la regolar ta contabile e f iscale della documentazrone prodotta
Vis to lar t  28del  D.Lgs 25febbra io 1995,  n 77
Visto i l  reqolamento dl contabilrta



Determina

1) di l iquidare lasomma di€' l '583,90 a saldodella fattura sopra descritta come diseguito specificato.2) di accreditare la somma-di e ' 't 'igg,za alla compagnl r.i ù"b Via caraccioto, 51 - 20155 Mitano .3) di versare la somma di €.285,62 quale IVA al22o/oli ,.nri o.il,art.l7ter del DpR n. 6331724) la somma di €' 1.583,90 trova copertura finanziar" ;ui;;ér;;te modo:

cap' 10120306 art 1 imp. 334 der 26.0g 17 uff ic icomunaricap 1051030'1 arr 1 imp. 335 idem Bibtiotecacap. 104'10301 art 1 imp. 336 idem Scuola Materna

5) di incaricare l'Uffìcio di segreteria, al quale viene trasmessa copia delpresente atto, affinchè provveda agliadempimenti conseguentr aila presente determinazione per quanto di competenza.6) le fatture originali saranno consegnati al Responsabilddel Servizio Finanziario.

€.  1.275,72
€. 153,72
€ 154,46

ll ResponsabildelSettore l l l '
Qrfo Bertolino

VISTO: l l Sovraordinato al Se
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l 'atto di l iquidazione del Responsabile del Servizio.
Accertato che la somma rientra nei l imitr dell ' impegno assunto;
Visto l'art 1 83-1 84 del D.L vo 267100:

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria per €, 1.583,90

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento delle fatture emesse emesse dalla Compagnia Fast Web Via Caracciolo,
51 - 20155 Milano, dell 'rmporto di €. 1.583,90 la stessa somma trova copertura finanziaria al:

cap.
cap.
cap

10120306 art  ' l  imp. 334 del  26 09'17 Uff ic iComunat i
10510301 art  1 imp 335 idem Bibt ioteca

€.  1 .275,72
€  1 q 1 . 7 t

10410301 art. 1 imp 336 idem Scuota Materna € 154,46

Diversare la somma di€.285,62 quale IVA al22o/o aisensidel l 'ar t .  17 ter  del  DPR n. 633112.

r' .-. Dì accreditare la somma di €. L298,28 secondo le modalità riportate in fattura alla Compagnia FastWeb Via
::i:; '  Caracciolo, 5'1 - 20155 Milano, bonifico bancario .
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k , !';ra.' Palazzo Adriano li

Visto: l l  Sovraordinato al Sett. 2"
Dr Alberto Nicolosi


