
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitono di Polermo

Settore III - Lqvori Pubblici e Assetlo del Territorio
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Determina del Responsabile del Servizio n. 181 del ZVA /r-o tf

^ I Registro di Segreteria ^3;h oer f{ of )aG

OGGETTO: Liquidazione fattura per fornitura servizi o di telefonia mese di: Luglio- Settembre 2017
Compagnia Fast Web Via Caraccioolo, 51 - 20'155 Milano.

ll Resp,onsabile del Servizio

(giusta Determinazione del la Commissione Straordinar ia con ipoter idel  Sindaco n.  1B de|31.08.17)
Attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente prowedimento.

Vista la documentazione prodotta, dalla Compagnia Fast Web Via Caracciolo, 5'1 - 20155 Milano , costituita dai
seguent i  at t i : fat turarelat ivaal laforni turadi te lefonia Lugl io-set tembre 20lT,deposi tataagl i  at t i  d 'uf f ìc iodi
Ragìoneria, che comprova il diritto delcreditore alpaganrento della somma di €. 195,20 IVA inclusa, come di
seguito elencato:

N. Fattura Data Mese lndirizzo CIG lmporto
280001 1 162 18 09.2017 Luql io -  Sett  ls t i tuto Comp Aicel la ZgD19' lB0B3 195,20

Dato atto che I affldatario ha comunicato, ai sensi dell 'art. 3 comma 7, della Legge 13612010, gli estremi del
conto conente dedicato su cuieffettuare ipagamenti, con nota del 10.04.17 ns. prot.75B9 del 28.07.17.

Verificata a seguito del riscontro operato.
- la regolarità del seruizio.
- Accertato che la fornitura e avvenuta in conformità ai oatti contrattuali .
- Accertato che la fornitura effettuata è conforme ai documenti contabili .
- la regolarità contabile e fìscale della documentazione prodotta.
Visto l 'art 28 del D Lgs 25 febbraio 1995 , n 77
Visto i l regolamento di contabil ita.



Determina

1) di l iquidare la somma di€. 195,20 a saldo della fattura sopra descritta come diseguito specifìcato.
2) di accreditare la somma di €. 160,00 alla Compagnia Fast Web Via Caracciolo, 51 - 20155 Milano .
3) di versare la somma di€. 35,20 quale IVA al22o/o ai sensi dell 'ar1. 17 ter del DPR n. 633172
4) la somma di€. 195,20 trova copertura fìnanziaria nel seguente modo:

capitolo 10430301 art 1 imp 333 
'd.l 

26.09.17 lstituto Comp. Aicella €. 195,20

5) di incaricare l'Ufficio di Segreteria, al quale viene trasmessa copia del presente atto, affìnchè proweda agli
adempimenti conseguenti alla presente determinazione per quanto di competenza.

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

el Settore l l l '
lo Bertolino

VIST0 ll Sovraordinato alr$ettore lll
lng GiovagqCifolla
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l 'atto di l iquidazione del Responsabile del Servizio.
Accertato che la somma rienfa nei limiti dell'impegno assunto;
Visto l 'art. 183-184 del D.L vo 267100,

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contab'ile ed attesta la copertura fìnanziaria per
€.  195,20 come segue:

capitolo 10430301 aft '1 imp 333 del 26.0#17 lstituto Comp. Aicella € 195,20

AUTORIZZA

a) L'emissione del mandato di pagamento di €. 195,20 a saldo della fattura sopra descritta come di seguito
soecifìcata .

b)Diversare la somma di€.35,20 quale IVA al22o/o aisensi  del l 'ar t  '17 ter  del  DPR n 633172.

c) Di accreditare la somma di €. 160,00 secondo le modalità riportate in fattura alla Compagnia FastWeb Via
Caracciolo, 51 - 20155 Milano, bonifìco bancarro .
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Visto. l l  Sovraordinato al Sett 2"
Dr. Alberto Nicolosì
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Servizio Finanziario
Do{ Qiusgppe Parrino


