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COMUNE ÙIPALAZZO ADRIANO i,, ,

Città Metropolitono di Polermo '' ; ', \

Settore III - Lovori Pubblici e Assetto del Territorio
PiazzoUfiber+o I n.46 90030 Po ozzo Adriono

Tel091 8349911 Fox 091 8349085
P.r.a077446A828 C.C.P. 15721905 C.F.65000190828

Detemlna del Responsabie del Servizio n.6B a" ,r7lè l't(

N. Fattura Data lndirizzo

Reqislro diSeoretera ")h3 ",5,oò, 
)r,t?

OGGETTO:Liquidazionefatturaperfornltuiaservizioditelefoniamesed:DicembrelSCentralino Compagria Fast

Web Via Caraccoolo, 51 - 20155 [rl]lano

ll Responsabile del Servizio

(giusta Determlrazione della Commissione Straordlnaria con i pote de Sindaco n 06 del23.'10.i8)
Atlesta Iinsusslstenza di conf lto di inteaessi anche potenz ale in relazione al presente prowed menio.

\1i:1: . a3.!'.-,.il:u .!. i..l.tìa, da a Conpagiia Fast I,l,/e'h Vla Caracci.l!, 51 20l55l.illrno.ostlrt?d?jse!Lrent
att:latturarelauvaalafornituÉdltelefonaDicembrelS,depositalaagiattd'uficiodiRagionera,checomprovai
dirltto del creditore a pagamento della somma di €. 564,96 IVA inc usa, come di segulto e encato:

lllese lmporto €.

564,96

Dato atto che l'affdatario hacomunicato, aisensidei art 3commaT,dellaLeggel36/2010,91 estremidelconto correrte

dedicato su cui effettuare I pagamenti, con nota del 10.04 17 ns. p,ot. 7589 dei 28.07.17.

Verificata a segu lo del fscontro operato
- a rego ar tà del serv zio.

Accertato che a fom tura è awènu1a in conlonnità a patt contlattuali .

Accedato che a fom lura eflettuata è conforme ai documenti conlabili .

- a regolarltà contabile e fiscale del a documentazione prodotta

Vjsto art 28 de D.Lgs 25 febbraio 1995, n.77.
Visto I rego amento di contabilltà.

Determina

1) di llquidare a somma di€. 564,96 a saldo della iattura sopra desclltta come di seguiìo specifìcalo

2)d accreditare la somrna di €. 463,0SalaCompagniaFastWebViaCaraccolo 51 - 20l55Mllano.
3)d versarelasommadi€.f0f,88 quaelVAa 22% aisensldel'ad l7terdelDPRn.633/72
4) la somma dl€, 564,96 trova copertura fnanziaria nel seguente modo

capitoo 10120306 alt 1 imp. 161 del 28 03.18 Uffc Comunali €. 564.96

5)di ncarcarelUllicodiSegretella,alquaevenetlasnessacopadelpresenteatlo affnchè provveda ag

ademplrnent conseguentia la presente determ nazione peTquanto d conìpetenza

6) e fanure orgina saranno consegfat al Responsab e delServizo Finanzario

2800002508 11 03 19 Dicembre 18 Centra Ìno 7841485214
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IL RESPONSAB]LE DEL SÈRVIZIO FINANZIARIO

Vlsto l'atto di Jiquidazione del Responsabile del Servlzio.
Accertato che la somma rienha nej limiti dell,impegno assuniol
Visto l'art. 183-184 del D .L.vo 267 t00.,

Esorine-oarere favo.evole in o.di1e ar,a regora.,là conlab:le ed allesta la cooelu-a l,nanzia,,d pe.
€. 564,96 come segue:

capitolo 10120306 art. 1 imp. 161 del 26.03.18 Umc Comunalt € 564 96

AUTORIZZA

a) L'emìssione del mandato di pagamento di €. 564,96 a saldo della fatiura sopra descritta come di seguito
specificata.

b) Di vesare la somma di€. 101,88 quale IVA al 22% al sensi dell,art. 17 ter del DpR n. 63312.

c) Di accreditare la somma di€. 463,08 secondo le modalità riportate in faitura alla compagnla Fastweb via
Ca'accio'o. 5' - 20'55 V'lano, bon,ico banca o.
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del Servizic Finanzia o
. Qiuseppe Pa(lno


