
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMINADIRIGENZIALE N. 2JZ oBr- 28.os. rR
Oggetto: ìiquidazione Fatture 'fL,LI:CONI 30 BIN,{ljS't'RFt 2018 - Ctc Z3I22B'72Í',7

PREMESSO che 'l'elecom ItaLa

VISTO il documento unico di tegolarità conttibutiva (DURC) rilasciato tn data 15.02.2078 dal quale risulta
cl.rc ìa ditta sopra citata è in regola con il versameflto dei contfibutl;

RITENUTO Pertanto procedere al pagamento della somma complessìva di €. 2.247,32 in favore della
'[ elccotn Italìa S.p.A. con sede legalc in Milano,Pizzza degliAffari,2 relariva alle fatrure sopta cirare;

RICHIAMATI i regolamen ti comunali;
RICHIAMATO Io Statuto comunale;
RICHIAMATO PO.EFI.LÌ,. vlgente oella Reglone Sicilia;

DETERMINA
1 di liquidate e Pagare, per i motivi sopra esposti, la somma di 2.247,32 tn favote della Telecom Itaha

S p.A con sede legale in Milano, Piazza degli Affal,2, relativa al pagamento delle fathrre inerenti il mese
di febbraio-mazo 2018 tamite bonifico bancario ptesso Nfonte Paschi Siena codice IBAN
IT80Z0 t03004600000001468917;
òt autoàzzare I'ufficro di tagoncria ad emettere mandato di pagamcnto ìr favore della Telecom ltalia
S.p.A. per l'importo dr € 1.864,84;
dt autorizzare ad effettuate lo split payment, per €. 382,48;
di imputate la rclativa spesa ai seguenti capiroli di bilanclo:

cod. 0,1.02-1.03.02.05.000 t 27 3,20 BILANCIO 2018

cod. 01.02 1.03.02.05.001 € 1.803,49 BILANCIO 2018

cod. 12.01-1.03.02.05.004 € 170,óJ BILANCIO 2018

'J s tru ttoria Il Sindaco/ generali

t'Í| Iattano Emanuete, -98060 I\,ION1'AGNAREAI,E - A 0941-315252 - A 0941-315235 C F:86000270t34 - tV A: 00751420t31
Sito lntenet: \.t.tr conunedmontaenareale.it / e-nail: u.pllconunedinontagnareale it

e I elecom ltaiia s.p.l\. tras'neftc Le fatture, inetenti il sen'izio di telefonìa di sequtto eleflcatcl

Iratrura n. 8\()0170743 del 06.04.2018 € 273,20 226,06 47,14 0941/315151 S. Seb. scuola

F^ttura n. 8V00170t109 dcl 06.04.2018 €. 215.01 177,63 37 ,38 0941 / 315032 Uff elcrtorale

Ijattura n. 8V00]7 5547 del 0ó.04.2018 €. 1,70.63 140,98 29.65 0941/315400 micto nido

Irattura n. tìV00171503 dcl 06.02.2018 60.30 50,40 9.90 0941/ 13342850 Linea ADSL

lrattura n. 8V000174396 del 06.04.2018 €. 87,10 72,80 "t4,30 0941/ 13312849 linea -ADSI.

I'aftura n. 42209188000037 83 del 0ó.04.2018 1.441.08 1.196,97 241,1',| U ffici Comunali

1O'trt.E €. 2.247,32 1.864,84 382,48

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Si csprimc patetc favorcvole di tcgolarità conrabilc e

si attcJta la copertura-finanziaria comc;qrta tiportata.
Li 2&al i tr, {

Tl rcsnonsabilc/cll'àr+alcccf ooÀc.' - fi nar'ziaria


