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Determina del Respnsabile del Servizio n. 5o del c B -  o j '  z o i B

ì Registro di Segreteria . qY der 08. o3, { 0 Í 8

OGGETTO: Liquiddzione fattura per fornitura servizi o di telefonia mese di: Novembre 17 - Gennaio / Marzo 2018

Compbgnia Fast Web Via Caraccioolo, 51 - 20155 Milano'

ll ResPonsabile del Servizio

(giusta Determinazibne della Commissione Straordinaria:con i,poteridel Sindaco n 18 del 31,08.17)

A-ttesta I'insussistenza di conflitto di interessi. anche pplenziale in relazione al presente provvedimento.
- i

Vista la documentazione prodotta, dalla Compagia Faqt Web Via Caracciolo, 51 - 20'155 Milano , costituita dai seguenti

atti: fattura relativa alla foinitura di telefonia NovembrerlT - Gennaio / Marzo 2018, depositata agli atti d' uffìcio dt

Ragioneria, che comprova il diritto del creditore'al p'agàmèntodellà somma di €. 390,40 IVA inclusa, come di seguito

elencato:

lniJirizzo CIG lmPorto
lst i tuto Como, Aicel la 29D1918083 195,20
lstituto Comp Aicella ZgD19'lB0B3 '195,20

lmPorto Totale €' 390,40
1'... . i

Dato atto ché l' affidatario ha comunicato, ai sensi defl'art.3 comma 7, della Legge 136/2010, gli estremi del conto corrente

ciedicato su cui effettuare i pagamenti, con nota del 10.04.17 ns. prot 7589 del 28 07 .17 .

Verificata a seguito del riscontro operato:
-1a regolarità del sewizio.
- Accertato che la fornitura e avvenuta in conformità ai patti contrattualì .
- Accertato che la fornitura effettuata è conforme ai documenti'contabili
la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta.

Visto l'art. 28 del D1-gs. 25 febbraio 199b , n. 77.
Visto il regolamento di contabilita

Determina

1) ditiquìdaie la sóntma di€. 390,40 a saldo della fattúr'a sopra descritta come di seguito specifìcato.
2) di accreditare la sbmma di €. 320,00 alla Compàgiiia Fast Web Via Caracciolo, 51 - 20'155 Mtlano
3)d iversare la  somma di€.  70,40 quale IVA a l22% aisensidel l 'ar t  17 ter  de lDPR n.  f f i3n2
4) la somma di €. 390,40 trova copertura flnanziaria nel seguente modo:

l'1. Fattura Data Mese
280000285'1 0'1.03.'18 Nov. 17
2800002849 01.03,18 Gen. Mar. '18

capitolo 10430301 i art. 1 imp.
capitolo'10430301 art '1 imp

del 26.09.17 lst i tuto Comp. Aicel la
del 07 03.18 lst i tuto Cornp Aicel la

???

148
€. 195,20
€. 195,20

, . . - ]
5) di incaricare l'Ufficio di Segreteria, al quale viene trasmessa copìa del presente atto, affinchè provveda aglì

adempimenti conSeguenti alla presente determinazione per quanto di competenza
6) le fatture origìrrallsaranno consegnati al Responsabile del Servizio Finanziario

Settore l l l"

VISTO: ll Sovraordinato pl Settore lll
Inojro-pqnipiPolla
(--'-.-Lrd I/ n. .1i.. . 

I

ll Responsabile
Bertolino



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria per

€.390,40 come segue:

capitolo 10430301 art. 1 imp,
capitolo 10430301 art. 1 imp 148

J

del 26 09.17 lst i tuto Comp. Aicel la
del 07.03.18 lst i tuto Comp. Aicel la

€. 195,20
€. 195,20

AUTORIZZA
' t , ' . . '

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

spe.ci f icalai ,  
: : r j i : :  ^  , ;  .

.  -  ' . , .
b) Di veràafe-la sd;nma di €. 70,40 quale IVA alzzci/o'ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n.633172.

c) Di accreditare la somma di €. 320,00 secondo le modalità riportate in fattura alla Compagnia FastWeb Via
'Caracciolo 

51 '.v20155 Milano, bonifico bancarìo .
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6ervizio Finanziario


