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Oggetto: Liquidazione fattura servizio internet a banda larga (WADSL) .

clG 10030858EA
cuP 834G10000060004

PREMESSO che con atto di G.M. n. 48 del 19/05/2009 si aderisce al servizio intemet a
banda larga (WADSL) softoscrivendo apposito contratto con la Linkspace Soc. Coop. con sede in
Furnari, Via Vittorio Emanuele;

VfSTA la faftura elettronica n. 36l2O15lPA del 06.05.2015 presentata dalla LinkSpace soc.
coop. con sede in Furnari, Via Vittorio Emanuele, 159, dell'importo di €. 89,06 imponibile €. 73,00,
l.V.A 16,06 relativa al noleggio CPE/router per il periodo giugno/luglio 2015;

VfSTO il documento unico di regolarita' contributiva (DURC) rilasciato in data 04102115 dal
quale risulta che la ditta sopra citata è in regola con il versamento dei contributi;

RITENUTO pertanto procedere al pagamento della somma complessiva di €. 89,06
favore della LinkSpace soc. coop. con sede in Furnari, Via Vittorio Emanuele, 159, relativa
pagamento della fattura sopra citata;

RICHIAMATI i regolamenti comunali;
RICHIAMATO lo Statuto comunale;
RICHIAi|ATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

DETERITIINA
1. Di liquidare e pagare, per imotivi sopra esposti, la somma di € 89,06 in favore della

Linkspace soc. coop. con sede in Fumari, Via Vittorio Emanuele, 159, relativa al
pagamento del noleggio CPE/router - servizio internet a banda larga (WADSL) a fronte
della fattura specificata in premessa riferita al periodo giugno - luglio 2015, tramite bonifico
bancario tenuto presso la banca Monte dei paschi di Siena Ag. Furnari IBAN
rT37L01 03082200000000445430;
Di aulorizzare I'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore della
Linkspace soc. coop.con I'applicazione dello split payment per I'importo ed i motivi descritti
al precedente punto I ;

Di imputare la relativa spesa come segue:
1. Servizio 2 . lntervento 3 del Bilancio 2015:
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