Comune di Montagnareale
Provincia diMessina
DETERMTNADTRTcENZTALE N. 3ai
Oggetto: l.iquidazione lìatturc l'ELECOlvl
PREMESSO che'felecom Italia
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trasmctte lc fattuÍe inerenti il sen-izio di telefonia di

eÌcncatai

Fattum n. 8V0048147ó del 05.10.2018
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0911/ 309006 S. Nicol. Scuola

l"attura n. U\()0'179896 del 05.10.2018

€.

170.f10

142,20

28,ó0

0941/ 32331 asilo S. Nicolella

266,60

222,53

44,07

VISTO il dcrcumcnto unìco di tegolarità contributiva (DURC) riÌasciato rn data 13.10.2018 dal quale tisulta
chc la ditta sopra citata è rn regola con il versarnento dei contributi;

RITENUTO pcrtanto ptoccdete al

pagamento della somrna complessiva d1

€. 266,60 in favore

'fcleccrm ltalta S.p.-r\. con sede lcgalc in NIti,ano, Prazza dcgli Affari, 2 relativa alle fatture sopra
cirate;

RICHIAMATI i regolamenti comunali;
RICHIAMATO lo Statuto comunale;
RICHIAMATO fO.EE.l.L. vlgente nella Reglonc

dclla

Sicilia;

DETERMINA

di liquidatc e p,ìgare, per i mottr-i sopra esposti, la somma di €. 266,60 in favorc della 'fclecom ltalia
S.p.A. con secle legale in Nfilano, Piazza d.egls Affarì, 2, reladva al pagamcnto dellc fatrure, rramirc
boniFtco bancario presso N{onte Paschi Sicna codice IBAN IT8020103004600000001468917;
2. t\. autottzzare I'ufÍrcro di rag:oneria ad emetterc mandato di pagamento rn favore della 'l elecom Italia
S.p.A. per l'tmporto dt €. 222,53;
3. dl, a,otoizzarc ad effettuare lo split paymcnt, per €.,14,07;
.1. di imputate la telativa spcsa ai segucnti capitoli di bilancio:

1.

€

cod. 01.02-1.03.02.05.001
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

LA COPERTURA FINANZIARIA
VISîO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
a' ai sensi e per gli effeni dell'art'

dell
el v
fattur

Lucia
183, comma 7' del D.Lgs.
Determinazione avente ad og
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La sottoscritta Dott.ssa

ale sui controlli intemi' vista la
APPONE il visto di regolarità

contabiletrFAVOREVOLE(owero)r]NoNFAVOREVoLEedATTESTAlacoperturafinanziariaconle
26712000:
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o"^Ll- 1( l]'

Responsabile d

trsro

Esercizio

bilancio/caPitolo

26.02.r8

46

Codice

Importo

Data

Impegno

'

Dt coNlPATlBl

2018

a Economico-Finanzisria
Lìcie-Truglìo t

LlrA' MoNETARIA

dei
Si attesta la compatibilità del programma
(
pubblica
finanza
di
le.rfgole
con
bilancio e

oaa 1,1

t'iaYi

-1t-Ll

-, U Pol-',""t Cr 86000270834 tl
/
ío'i'"a-o''ot'ntnot" iÎ e-noil: urp(')conunedimonlagnareate

orio Etnonuete -98060 MONTAGNAREAI'E
sito tn'""""

"*''

-t

Os4t-3

t525'

lVA.:007s1420837

