
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 65 ner -,18.o z-,1?

Oggetto: Liquidazione Fattr.rre TEI-ECON{ 10 BTMIISIRE 2019 - CIG Z3'122872F.7

PREMESSO che Telecom Italia

VISTO il documcnlo unico di tegolarità contributìva Q)URC) llasciato in data 13.10.2018 dal quale risulta
che la ditta sopra citata ò rn rcgola con il vetsamento dei contributi;

RITENUTO pertanto procedere al palFmcnto dclla somma complessir-a dI €. 150,22 in favore della
'l'elecom ltalia S.p.A. con sede legale in Milano,Ptazza degli Affati, 2 relativa alle fature sopra cirate;

RICHIAMATI i regolamenti comunali;
RICHIAMATO Io Statuto comunale;
RICHIAMATO I'O.ER.IJ-. vrgente nella Regrone Sicilia;

DETERMINA
1. di liquidare e pagate, pet i motir.i sopta esposti, la somma di 150,22 tn favore della l-elecom Italia S.p.A.

con scde legale in Milano, Prazza deglt Affan, 2, relativa al pagamento delle fatture, tramitc bonifico
bancario prcsso N[ontc Paschi Siena codice IBÀN IT8020103004600000001468917;

2. ,Ji autotizzate I'ufficio di ragiolr.eira ad emctterc mandato di pagamento in favotc della l'elecom Italia
S.p.r\. pcr l'importo di € 123,13;

3. <I aut<trizzare ad effettuate lo split paymcnt, pet €.27,09;
4. di imputare la relaúva spcsa ai seguenti capitoli di bilancio:

trasmette le increnu il scwizio di telefonia di clcncatc:

Fattura n. 8V00582528 del 06.72.2018 e. 1,50,22 723,Ii 27.09 0941/315400 micro nido

co <1. 12.0 1. - 1..03.02.99.999 t 150,22 tsILLNCIO 2018

Tl Respon! 'lstruttorìa

L'ia I i otio D'nanuele. - 98060 MONT|ICNAREALI' I 094l-315252 ' 10941-115235 C.F: E6000270834

Sito lnternet: !\!.e9!4!t14!ryt!2!1lgg!94!!!ri!/ e-na!l: úp(lt)com nedinontognareale-it
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

ai sensi e Per gli effetti dell'art'

La sottoscritta D e sui controlli intemi, vista la

183' comma ?o APPONE il visto di regolarità

o""",ll"Til-x"iouo*"uor, 
( ovvero ) tr NON _EIVaREJALE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le

sesuenti modalita ea imputa'ioni 
"onta-u-iríÀJu'-"-ru'-"nt" '*lstrati 

ai sensi dell'art 191' comma I del D lgs n 26712000:

Data

3 1 .12.1 8

Importo Codice
bilancio/caPitolo

Esercizio l

220118

lmpegno

Data

150,22 12.01-1.03.02.ss.999 2018

R€sponsabile dell' omico-Finanziaria
(Don.sla L glio )

Vrs-roulcon'rpLrtBlLlrA'MONETARIA

si attesta la compatibilita del programrna dei pagamenti *lt:il:lt:"..|]Tl"i:ltlTT"-;?1;T'"ivi stanziamenti dr

;i'Xi:#"':"T[''.1::ìl]'i'"'ii'l,'lff;til;fi 
";;;;"1É*,'^nf 

3::""*:-Y"'"':l
Daîa _- n"tp"ii"Uir. o.rr',{$ economico-rinanziaria

(Dott.ssa LucialJfuglio )

l'ia yittorio Enakuele, 98060 I'IONTAGNAREALE -t 094l-315252 - €094L315235-CF:t60002?0834 - IVA:00?51420837
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