
\ C O N{TJ}.TE DI F'IAMIGNAI§O
c.A.P. 02023

Provircia di Rieti
Tel, 0746153016 llax 0146153029

SIIRVIZIO ANIMINISTRATTVO

Atto di liquidazione di spesa n 1B del 29.06.2015

Relativo a : LIQUIDAZIONo BRIXWARE PER CONI'RATTO ANNU0 .'\SSISTENZA

TECNICA E SIS'TEMISTICA OI{ _ SITE 1.0] .2015 _ 3I.12.2015 .

IL R}I,SPONSABTLE DEL SIìRVIZIO

RICHIAMATA la determina 1" l9 del 14.03.201-5 con la quale si pt'owedeva ad etfettuare l'impegno

di spesa di € 1.159.00 IVA COV[I)RESA per il contratto annuo ON - SITE 01.01.2015 - 31 .12-2015

RILEVATO che l'incarjco ò stato affidato alla Dltta BRIXWAIìE di Festuccia Alessandro ;

ViSTA la docutneltazione prodottu costituita dai seguenti atri :

- FA'ITURA N. 00003/1s PA DEL 19.0s.2015 DI € 1.1s9,00

Allegata al preserìte atto che comprova il diritto al creditore al pagamento della relativa somma :

ìa regolarità contabjle c fiscale ciella docunrentazione prodotta ; 
U

';;;ldbi/un;
\/ISTO il Testo Unico n" 2671200;

VISTO il regolamenlo di contabilità;
DISPONITI !i- rul,Jzir:f FiAIllc if.ìcHl-t tc,{',1"o

1) La liquidazioire irlla DITTA BrixWare di Festuccia Alessandro della somrna di € 1.159,0i)

ci-edito cefio e 1ic1uìclo della stessir nei confronti clell'ente pel il servizio di Assisterlza di cui all'

impegno di spesa assttnto con il pt'ovvedimento t'jchiamato in narrativa;

2) ia somma liquiclata al prececlernte punto (1) è imputata ali' intervento 1.01.01.03 .qAEJTOL!-é8!0

lapg eno 3 4 4 d qL b tl qtrql o qo11q! le-9§§rc-Elo--di§p-an ibtle ;

3) il presente aLto cìi iiquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Itinanziayi'e- clell'Ente

con aìlegati tutti i doculrenti giustificativi ailegati in narrativa, vistati dal sotloscritto per'le plocedure

di contabilita ed i oontlolli e riscontri amministrativi contubìli

26712000.

i. ai sensì clel llesto Unico no

VERIFICATA a segLrito dei riscontro operato :

- la regolarità del scrvizio PUL:i,:iìcr:ta all'/-:lba FrÈt,l'i r;'

IVJINISI-R,,\' IIVO DEMOGRAI.-ICC)

IORGIO
iL llI;SPONSABII.E DlrL

VAL

CONTABIL]]lr, RESPONSABII,IT SE YTZI{)
S]]GRFTAIiI MUNI\1,8,
DOTT.'IEI) )ra

CTC. ZAE'1361:944


