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Determina det Responsabile del servizi ," i /,11 del nluS(ly'
Registro di Segreteria n filoer /olcg l2Ù19
OGGETTo: Liquidazione fattura perfornitura servizi o di telefonia mese di: Febbraio - Marzcr

2gLg Centralino Compagnia Fast Web Via Caraccioolo, 51 - 20155 Milano'

ll ResPonsabile del Servizio

(giusta Determinazione Sindacale n. 12 del 31'05'2019)

Attesta l,insussistenza di conflrtto di interessi anche potenziale in relazione al presente provrredimento'

vista la documentazione prodotta, dalla Compagnia Fast web Via Caracciolo, 51 - 20155 Miiano ,

costituita dai seguenti atti:fattura relativa alla fòrnitura di telefonia Febbraio - Marzo 20Lg ,

oàpòritut. agti a"tti d, ufficio di Ragioneria, che comprova il diritto del creditore al pagamento della

somma di €. 489,67 IVA inclusa, come di seguito elencato:

N. Fattura Data Mese
2800005684 06.06.19 Feb. Marzo 19

Dato atto che l, affidatario ha comunicato, ai sensi dell'art. 3 comma 7, della Legge 135i2010, gli

estremi del conto corrente dedicato su cui effettuare ipagamenti, con nota del rc.a4'17 ns' prot'

7589 del 28.01.11,

Verificata a seguito del riscontro operato:
- la regolarità del servizio.
- 4cce-rtato che la fornitura è avvenuta in conformità ai patti contrattuali '

- Accertato che la fornitura eflettuata è conforme ai documenti contabili .

- la-regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta'

Vista la richiesta della Banca Dati Nazionale Antimafia (B'D'N'A')

Prot. n. PR-MIUTG-Ingresso -O2O4798 -20LBLLL3
Visto l'art. 2B del D.Lgs. 25 febbraio 1995 , n' 77 '

Visto il regolamento di contabilità.
Determina

1) di liquidare la somma di €. 4gg,67 a saldo della fattura sopra descritta come di seguito

specif icato.
2) di accreditare la somma di €. 401,37 alla compagnia Fast web Via Caracciolo, 51- 20155 lr4riano

3) di versare la somma di €. gg,3o quut. IVA al 22o/oZi sensi dell'art' 17 ter del DPR n' 63-zli2

+i ru tor*a di €. 4Bg,G7 trova copertura finanziaria nel seguente modo:

capitolo 10120306 art. 1 imp. z (x del l,li( 1,,-'i Uf1ci Comunali €' 489,67

t,llffirin rli Seoreteria al qrrale viene trasmessa copia del presente atto, affinchè

adempirnenti conseguenLl alld pte5ciìre ueLcillliilcìzrurlc pcr euu'iru '"

sponsabile d I Settore lll"

r\ rli in.arir::rp
provveda agli
competenza.

6) le fatture originali saranno consegnati al Responsabile del Servizio Fi

rch. Giovann anza
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IL RESPONSABILE.DEIISERVIZIO 
FINANZIARIO'

,, 
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Visto l'atto di liquidazione del Responsabire uci 3e'vizic'

Accertato che la rorÀà'iiàr'tr. nài f i*iti dell'impegno assunto;

Gi; iuÀ.ìa:-t84 del D'L'vo 267 too;

Esprime parere favorevore in ordine ata regorarità contabire ed attesta ra copertura finanziaria per

€,489,67 come segue:

capitolo 10120306 art' 1 imp' del

AUTORIZZA

a) L,emissione der mandato di pagamento di €.4g9,67 a sardo dera fattura sopra descritta come

di seguito sPecificata '

b) Di versare ra somma di €. gg,3o quare rVA ar zz% aisensi de*art' 17 ter del DPR n' 633112'

c) Di accreditare ra somma di€. 401,37 secondo re moda[tà riportate in fattura a'a compagnia

Fastweb vla caraJi;i;;Ii --20Lss Milano' bonifico bancario '

PalazzoAdriano tl /(:'la-'f l(
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Uffici Comunali €. 489,61
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