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oGGETTo: Llquidazioie fattura perfornitu.a servizio ditelefonia mese di Settembre 2016 - lvlarzo 2017 Compagn a

Fast Web Vla Caraccioolo 51 -20155[4iano.

II Responsabile de, Servizio

iglusla Determ nazlone de la Commissione Skaordinaria con i pote del Sindaco n 06 de 23.10.18)

Attesta finsussistenza diconflitto dl interessianche potenziaie in reazone al piesente prcwedimeirto.

Visla la doalmeiriazioae prodotta, ala a Compalf a Fast l,'ieb V a [,aracc ! c 51 2ù155 l,l, ano, cosiitu]ta da segueni
allL iailura relat va aLra iornrLula drie]etoria Settembre2016-l!4arzo2UlT,oeposiaraagr aLt 0 urircil0rRagronÈra
che comprova il dlritto del cred tore a pagamento della somrna d €. 585,60 IVA inc usa, come di seguito el-^ncato

N. Fattura Data Mese
2800015214 1012.18 Sett. 16 Nov.'16
2800015233 10.12.18 Nov. 16 Gen. 17

28A0A15214 1A.12.18 Gen.17 Mar 17

lndirizzo CIG

lstituto Comp Arce a ZgD]91B0B3
lstitlto Comp. Aice a ZgD191B0B3

sttuto Comp Aicella ZgDl9lB0B3

lmporto
195,20

195,20

195 2A

Dato atto che l' affÌdatario ha comunicato, ai sersi de Iart. 3 comma 7, del a Legge 136/2010, g i estremi del conto corrente

dedicato su cui eiiettuare i pagamenti, con nota del 10 04 17 ns prot. 7589 del 28 07 17

Verificata a seguito del rscontro operato:
- la regoÌarità delserv zio.
- Accefiato che la lorn tuTa è avvenuta n conlonnità ai patt conkalrual

Accertato che a fornltura effeltuata è conforme ai documenli contabill .

la rego artà contab le e fscale della documentaziofe prodotla.

Visto art 28 de D.Lgs 25 febbraio 1995 , n.77.
Vìsto regolamento di contabiltà

Determina

1)diliquidare asommad €. 585,60asadodellafatturasopradescrttacomed seg u to spec fÌcalo

2) d accredrtarc la somrna di €. 480,00 a la Compagr a Fast Web Via Caracciolo 51 - 20155 [4iafo .

3)d versare asommadl€.105,60 qualelVAa 22% aisensidell'aft 17terdelDPRf.633,72
4) la somnra di€. 585,60 tiova copertura finanziara ne seguente modo

capitoo 10430301 art 1

capitoo 10430301 arl 1

imp. 110

imp.333
del 12a216 PDC 01.0302.05.01 stituto Comp Aicela
del 260916 PDC 01.03020501 slitLrto Comp Aicela

€ 195,20

€ 390,40

5)dilncaricare Illffcio d Segreteria, a quale vene trasmessa copia de plesente atto, alfinchè provveda a!I'
ademprment conseguent a la presente determinazlone pel quanto dl competenza.

6) e fatiure orlaÌnall saranno consegnati al Responsab e de Serviz o Fif anziar o

onsabile del



IL RESPONSABJLE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto di lio.lidazione del Responsabjle delservizio.

399:1rt9 g11r?-r9TT1 rienra nei tjmiti de ,impesno 
assJnto.

Vrsto l'ari. 1B3J 84 del D .L.yo 267 tO}

Esprimel:arere farmrevole in orCi:e illl: :lgcleiltà rrfiabiÉ ed aiiùsla i,j 00pertL,ia Itranziala pet

capitolo 10430301 ad. I imp.
capitolo 10430301 arl. 1 imp.

01 03.02.05.01 lstituto ComD. AicelJa
01.03.02.05.01 Jstituto Comp. Arcelta

€.PDC

PDC

'110 del
333 del

12.02.16

26.09.'16
195,20

390,40

AUIORIZZI'

a) L'emissione del mandato di pagamento di €. 585,60 a saldo della fa'ura sopra descritta come di seguitospeciflcata .

b) Diversare la somma di€, 105,60 quale IVA aJ 22% aisensidell,art. 17 ter del DpR n. 63312.

c) Di accreditare Ia somma di€. 480.00 sècondo re modarità riporrate in fattura a,a compagnia Fastweb viaCdracciolo 51 - 20i55 lVilano, bolilco ba,lcario .
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del Servizio Finanziario


