
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMINADTRTcENZTALE N. 63 osr l3 o7.19

Oggetto: Liquidazionc Farturc 't ELfiCOlvI 60 llllvIESTRE 2018 - CIG '1,3122R72F'7

PREMESSO che Telecom lta.lia tfasmctte le inerenti il scwrzio di telefr,nia di elencate:

VISTO il documcnto unico di regolarità contributiva (I)UI{C) rilasciato in data 13.10.2018 dal quale risulta
chc la ditta sopra citata è in rcgola con il r.crsamcnto clci contriburi;

RITENUTO pcrtanto procederc al pagatnento dclla somma complessiva dr, €. 747,14 in far-ore della
'felccorn Italia S.p.A. con scde legale in Mila n<>, Prazza deg\ r\ffari, 2 rclativa alle fatturc sopra citate;

RICHIAMATI i regolamenti comunali;
RICHIAMATO lo Statuto comunalc;
RICHIAMATO I'O.L,h,.II. vrgente nella Regione Sicilia;

DETERMINA
1. di liquidatc e pagare, per i motivi sopta esposti, la sommadì 147,11 in favore dclla'felecom ltalia S.p.A.

con sedc legalc in N{ilano, Piazza degli Affatt, 2, relativa al pagamento delle fatture, tramite bonifico
bancarto presso N{onte Paschi Siena codicc Il},.\N IT8020103004600000001468917;

2. di turortzzate l'ufhcio di tagioneda ad emcttere mandato di pagamcnto in favote della felccom Italia
S.p.r\. per l'importo di € 120,ó1;
,Jt autoÀzzate ad effettuare 1o splir pa1,ment, pet €.26,53;
dr imputarc la rclativa spcsa ai segucnti capitoli di bilancio:

Ijalturi n. 8\'0{14795ó9 dcl rr5.10.2018 747.1+ 0941/315100 micro nido

co<1. 1 2.01. - 1.03.Q2.99.999 E 147,'t1 BILìNCIO 2018

Ìl Respo l'Istrutt<,'ril Iì Rcsp

r.ia ftttorio Enanuele. 9806A MONTACNAt.tEALti 7 094t-315252 - d! 0941-315235 C F:86000270834 - l : 0075142083?

Sito lhtenet: )t)D!.!9!ry4!!!t!19448!4!9q!!.it / e-natl: urpaèrcnunedinontagnareale.il

ì:r(Y



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanzìaria, ai sensi e per gli €ffetti dell'art'

lg3, comma 7o del D.Lgs. zol tíoon noncne del vigente Regolamento comunale sui conholli intemi, vista la

Determinazione avente ad oge.no 
-'; 

fiquidurione fatturi TELEcótn'l o' stÌt4.t s " APP6NE il visto di regolarità

contabiletrFAVOREVoLE(owero)trNoNFAvoREVoLEedATTESTAlacoperturafinanziariacon|e
seguenti modalita ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.l91, comma 1 del D lgs n 26712000:

Impegno

220/18

Data

Data

1 
3 r.12.18

Importo Codice
bilancio/capitolo

Esercizio

co-Finanziaria

147,14 12.O1-1.I3.O2.gg.ggg 2018

Responsabile dell'Are
(Dott.ssa ruglio )

VTSTO NI COI'TPATt BILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all predetta spesa con irelativi stanziamenti di

bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art'9 comma l, len a)' p to 2 del D.L. 78/2009 )
Responsabile dell' I Economico-Finanziaria

(Dott.ssa Luci ruglio )

I/ia l/ittono Emanuele, - 98060 MONTACNAREALE-Ì Og4l-315252 - €0941-3t5235-CF:860002?0834 - IVA:

sito tntt"et' *'i"' "inuneaino'roena'eal" 
it / e'mail: urp@conunedimonlagnareale it


