
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMINADIRIGENZIALE N. 3ttlt ozr- .l S. lo.-18

Oggetto: Iiquidazione Fatrute TELECOM 5' BIMtrSTRE 2018 - CIG: 7.3122872b..7

PREMESSO che I elecom lralia S.p.A. le fatture inetenti il di tele[onia di elenca

VISTO il documento unico di tegolarità contributrva (DURC) riìasciato rn data 15.06.2018 dal quale nsulta
che la ditta sopra citata è in regola con il versamento deì contributi;

RITENUTO pertanto procedere al pagamento della somma complessiva dr €. 279,85 n favote della

T clecom Italia S.p.A. con sede legale ir lr{ilano, Piazza degli Affari, 2 relativa alle fattute sopta citate;

RICHIAMATI i regolamenti comunali;
RICHIAMATO Io Statuto comunale;
RICHIAMATO fO.EE.LL. vigente nella Regione Sioha;

DETERMINA
1. di liquidare e pagare! per i motivi sopra esposti, Ia somma ù €. 279,85 in favore della l'elecom Italia

S.p.A. con sede legale rn Nfilano, Prazza deglt Aîfan, 2, relativa al Pagamento delle fatture, Íamite
bonifico bancario presso Monte Paschi Siena codice IRAN IT8020103004600000001468917;

2. di autoruzate l'ufhcio di ragroneria ad emettere mandato di pagamento in favore delÌa 'I'elecom ltalia

S.p,A. pet I'importo òi€.235,11;
di attoruzare ad effettuate Io split paymcnt, per €.44,"14.
di imputare la relativa spesa ai seguenti capitoli di bìLancio:

3.

+.

Ltasmetle servrz10 fli

I:rtnrra n. 8V0038ó54, dcl 06.08.2018 103..3ó 87,82 15.54 0941/30900ó S. Nicol. Scuola

Fattura n. 8V00390951 del 0ó.0ó.2018 €. 17 6.49 147,89 28,60 09+'t / 32331 asilo S. Nicolella

€. 279,85 23s,7r 44,14

cod. 01.02-1.03.02.05.001 F t'7() 9,\ BIl-ANCIO 2018

fiu l/htotio Enanuele, - gE060 MON:AGNAREALE I094t,315252 - È0941-315235 CF:86000270834 - IVA:007s1420837

Sito lkternet: I e-notl: urp@conunedimonlagnareale It

struttofla



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile detl'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art

183, comma 7' del D.Lgs. 26'112000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli intemi, vista la

Determinazione avente ad oggetto " Liquidazione fanura TELECOM 5" BIM.I 8 " APPONE il visto di regoÌarità

contabile tr FAVOREVOLE ( owero ) tr NON F AVOREVOLE ed AT'fI'ISTA la copertura finanziaria con le

seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art. l9l, comma I del D.lgsn 26?/2000:

Impegno Data Importo Codice
bilancio/capitolo

Esercizio

46 279,85 01 02 1.03.02.05.001 2018

,.1,/l4l
Responsabile dell'Area Efbnoniico-Finanziaria

(Dott.ssa LuciVTruglio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di

bilanciq e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, Iett.a), puîtq2 del D.L 78/2009 )

oan l^l- lC. t / Responsabile dell'lì'rha hoagmico-Finanziaria
lDon.ssa Luci{ Jruglio t

v

I'ia l'ittorto Emanuele -98060 MONTACNAREALE Î 0941-315252 - 80941-315235 -CFit6000270834
Sito lnternet: V!)!.99!!!!9!!JD91!9EIq!9L!C.JI! / e-naìl: ury(Aconunedìnontagnarcale il

I V A: 00751420837


