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Provincia di Messina

DETERMINADIRIGENZIALE N. ?'t't oBr- l( o? 1R

Oggetto:l.iqutdazioneFatture'fFlLFl(lONl4"BIÌ\fESl'RFì2018-(ìl(ì:23122872Ej

elcnca

sciato in data 15'0ó 2018 dal qualc risulta

che la ditta sopta citata è in regola con il vcrsamento dei contributi;

RITENUTOpeltantoprocederealpagamentodellasomrnacomplcssiwad'€.297'22infavoredella
Telccom Italia S.p.A. .on sedì legale in Milano, piazza degli Affati,2 relatiwa alle fatture sopta cltate;

RICHIAMATI i regolamenti comunaLt;

RICHIAMATO Io Statuto comunale;

RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Comune di Montagnareale

DETERMINA
di liquidare e pagwe, per i motivi sopra esposti, la soml ltaha

lp;. 
-.;; 

..à.i.g"tà in Milano, f i^z"a d'glt Afîan, 2. amite

bàniíco bancatio piesso Monte Paschi Siena codrce IBAN
di autottzzare l'ufhcto dr r^gl',îetLí ad emettere mandato Il^lr?

S.p.r\. per l'importo di€ 253,22:

di'autàizz re ad effetruare lo splìr pavmcnt. pcr C 44'00:

1.

2.

3.

4. di imputare la relativa spesa ai seguenti caprtol di bilanclo:

cod. 01.02 1.03.02.05 001 F- 297 ,22 BIL_\NCIO 2018

PRF.MESSO che'fcìecom Italia S.p.A rrasmcttc le fatture inerentì il scn-izto dr telctonla ta:

Iraitura n. 8y00287527 del 06 0ó 2018 €. 107 ,82 92,42 15,,10 09.+1/309006 S. Ntcol. Scuola

l;attura n. 8V00287005 del 0ó.0ó-2018 €. r89,+0 160,80 28,6tl 09 11 1 32331 asilo S. Nicolella

€. 297,22 253,22 44,00

t'ia vittotio Emanuele -98060 MONTAGNAREALE -t 0941-315252 - 8094t-315235-CF:tó0002?0834 - IVA:00751420t37

sito tnternet: w*w'co-unedúontaenareale'it / e.nait: urp@conuned|non|agnareale iI



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

v|sToDIREGOLAR|TA'CoNTAB|LEATTESTANTELACOPERTURAF|NANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucis Truglio, Responsabile dell'Area Economica l'inanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'an

lg3, comma 7. del D.Lgs. ZSI tiOOìA nonche del vigente Regolamento comunale sui controlli intemi. vista la

Derenninazione avente ad oggetto " Liquidazione fattura TELECOM 4" BlM.l8 " APPONE il visto di regolaritÌr

contabile D FAvoREvoLE ( ovvero ) tr NON F AVOREVOLE ed A'r',fEs'l A la copertura finanziaria con le

seguenti rnodalita ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art. l9l, comma I del Dlgsn 26712000:

Impegno Data Importo Codice
bilancio/capitolo

01.02,1.03.02.05.001 2018

Esercizio

46 3l.08. r8 297 ,22

t
Responsa bile dell\l(Econom ico-Finanziaria

lDott.ss{r{qcia f ruglio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilita del programma dei pagamenti conseguenti lla Dredcfa spesa con i relativi stanziamenti dì

o 2 del D.l- ?8/2009 )bilancio,e con,k reggle di finanza pubblica ( art.g comma l. le

oataQb __O3 _12 ResPonsabile omico-Finonziaria
(Don.ssa L Truglio )

t/ia yittotio Enanuele, - 98060 MONTAGNAREALE - t 0941-315252 - €0941-315235-C.F.r 86000270834 - IvA: 00751420t37
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