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W*þ COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

Settore finanziario associato

Determin azione n.302 in data 10.09.2015

Il Responsabile del settore finanziario associato

vistoildecretosindacalen. 1gdel 13.04.2015,conilqualeglièstataaffidatalaresponsabilitàdelsettore finanziario,

contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del-vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei

servizi e dell'art. 107 del TUEL 18'08.2000 n.267;

Vista la fattura telematica pervenuta dalla ditta"AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA" di € 3'40

vista la fattura telematica pervenuta dalla ditta"TELEPASS SPA" di € 3,78

Richiamata la precedente determinazionen.llg del 11.06.2015 avente per oggetto: "Conto Telepass - Viacard con

la soc. Autostiade per l'Italia spa", con la quale si impegnava la somma di € 400,00 imputando la spesa come

segue:

a favore della ditta ,.AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA" - Via Bergamini,50 - 00159-ROMA- e della ditta

"TELEPASS SPA" Via Bergamini,50- 00159-ROMA

Accertata la regolarità contributiva delle Ditte, tramite procedura telematica DURC oN LINE con rilascio di

Documento in corso di validità fino al 2911012015;

DETERMINA

I ) Di liquidare, la somma complessiva di € 7, 1 I come segue

€2,79 allaDitta,,AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA" - Via Bergamini,50 - 00159-ROMA

P.IVA: 075 169 I OO0-tramite rid Bancario

€ 3,10 alla Ditta "TELEPASS SPA" - Via Bergamini,50 - 00159-ROMA

P.IVA: 075 169 1O0O-tramite rid Bancario

TELEPASS
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ASPALIAIT ASPPERTRADE LAfatture UTOS
OGGETTO

IMPORTOcod.imDESCRIZIONBCAP
100 0020235se varie d'ufficio94000
100 0020236Rimborso SE missioni ad amministratori24000

20237lizia localeIndennità di missione30000091
100,002023830000076 Indennita',rimborso spese misstont personale servizi

50 002023930000078 ufficio tecnicoIndennita' missione



a

a € 7,29 per IVA da versare direttamente all'Erarlo

FATT.N.900008749/D e 3,40 Autostrade per 1'Italia Spa

FATT.N.90000872llT €. 3,78 Telepass Spa

di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione

"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente'

conìma 4, del D.Lgs, 267/2000

della presente viene trasmessa:

x
x

sll'U.O. Ragioneria
ølla Segreteria per essere inserita nell'ArchÍvio delle'DETERMINAZIONI" atti originali
ull'U.O.

rio Associato
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