
Comune di Montagnareale
Citta' Mctropolitana di Mcssina

DITTERMINA DI RIGENZIALE N. lo? ot:t,,lO. od. 2î,lY

Oggctto: l-iqLric{aziorrc Fat nrre '|ELIICONI mesi di giug:ro ìrrrLio. ,rllosro-sette mbrc (:lG 7,31221Ì,721:.7

PREMESSO chc 'l'clccom

inercnti il sen'izio di tclef<rn

Italia S.p.A. trasmettc lc farnrre rtl:rtilc ai mcsi di grugnoJuglio,.\sosro solembre
di sc!'uito elcllcetc:

.'li p:rgamcrrto in favore dcìla Tclcc,,rn lraUa

VISTO il documcnftr unico di regolarità conrrìbutiva (DLIRC) rilasciato ìn data 10.02.2019 dal <1ualc rtsulta
cl-re la dita sopra cirata è ìn regola con il \.crsameoto dei conrribuu;

RITENUTO pcrtanto procederc al pagamctrto dclla sr>mrna complessiva di €. 221,.+0 in favorc dclla
'l'elecom ltalìa S.p.-r\. con sede legalc in \lilano, Piazza dcgLi '\ffari, 2 reladva alle fatture sopra citate;

RICHIAMATI i regolamcnti comunali;
RICIJIAMATO lo Statuto comunale:
RICHIAMATO fO.lìE.LL. rigcnte nella Regione Sicilia;

DETERMINA
i. dì liguiclarc c pagare, per i motivi sopra esposti. la sornma di 221,10 in favore dclla Tclecorn Italìa S.p..\.

con sedc legalc in A{ilano, Piazza degli Affari,2, relatjla al pagîmento dclle fatture inerenti il rnesc di
fcbl>raio-marzo 2018 tramite booifico bancario prcsso Ì\lonte Paschi Sicna codicc IBÀN
IT8020103004600000001468917;

2. di autorizzrrc lhfficro di ragioneria ad emctterc rr-ralrlato
S.p.'\. per l'importo di € 181,80;

3. di autorizzarc rd cffettuare lo splìt pavment, per e. 39,ó0;
.1. <ìr imputare la relatrva spcsa al segucnll capitoh di bilancio:

lnercDU ll scr\.zlo cll tclel()nla

Fattura n. 8\100386.178 dcl 06.08.2018 (-. 111,tu 91,80 19.80 0941/ 13312850 l,inca ADSL

Fattr,rra n. 8V00.+799.+0 clcl 05.10.2018 t. l(ì9.IJ0 90,00 19.80 091'l /13312850 Lrnca .\DSL

TO'IÌ\I,E €. 22t,40 181,80 39,60

cod ll1.()? 1.03.02.05.001 € :3 t,+0 BILANCIO 201f]

Il l{csP()rrs.r clcll'arca,rfff:rri Gencrr
Dott. Rosario S\dod

tia I'ittorio l:nunuele.. 9u060 i|lONI AGNAREALL . 8 091l-115252 - .0941-315235 CF:8600027083,1 IVA 00751420837
Strc hternet: :!)!!:.comtnedinonkÌr.t4!!!!le tl ctrutl p oto. otlot!:cotnunedn,ontaqnarcale il



Comune di Montagnareale
Citta' Mcf ropolitana di Messina

PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

ll sonoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dcll'Area Amministrativa, esprime parcre favorevole sulla prcsente
dcterminazionc, in ordine alla regolarità e concttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, cornma I , del D-Lgs.
267 /2000 .

Data
Rcsp abile dell'Area rllmniÌùistra

o$.8osario SID$TI )

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscrifta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Arca Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.
183, comma 7'del D.Lgs. 26712000 nonché dcl vigcnte Regolamento comunale sui controlli interni, vista la

Determinazione avente ad oggetto " Liquidazione fattura TELECOM ' APPONE il visto di regolarità contabile tr
FAVOREVOLE ( owero ) tr NON F AVOREVOLE cd ATTESTA la copenura finanziaria con le segucnti modalità
cd imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'an l9l, comma I del D.lgs.n.26712000:

Impegno Data Importo Codice
bilancio/capitolo

Esercizio

2i0/18
of,-'1 . , ,-t 01.02-1.03.02.05.001 20t9

))t L(l
ììs. Cap. 83/3

Dú^(t,'cú-ry

VISTO DI COMPATIIìILITA' MONETARIA

Si attcsra la compatibilità del programma dci pagamcnti conseguenti alla predetta spesa con irelativi stanziamenti di
bilancio.e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma I, lett.a), punÍq2 del D.L. 78/2009 )
OaoOL, ùL tA. ResD(,nsabile dell'Arf{ Economico-Finanzia ria

--r--'7-- 
lDou.ssa Lu{.dfuruelio )

- / { uolt ssa Luqlzr\:
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