
Comune di Montagnareale
Citta' Metropolitana di Mcssina

N./sl ur,r- 6rf. oS tgDI]TERMINA DIRIGI]NZIALE

Oggctto: Liguì<lazionc lrarrrrrc 'l'l:ll-Iì(lO\l mese cli dicembrc 2(ì18 ccnnaio 2019. CIG 231221t7281

PREMESSO ch

VISTO rl clocumcnÌo unico di rcgolarità contttbuti' a (DL'lìC) rilasciaro in data 10.02.2019 dal <1uale risulra
che la dirta sopn citara ì'in reg<>la con il r-crsamento dei conrributi;

RITENUTO pcrtanto procedcrc al pagamento dclla sornnra complessiva dJ e.273,56 in favore <lclla
'l'cìecom Italia S.p-À. c<>r sedc lcgale in Nfilano, Piazza deg)i,\ffelr. 2 relativa alle fatture sopra citîte;

RICHIAMATI i rcgolamcntr cornunali;
RICHIAMATO lo Statuto comunale;
RICHIAMATO IO.EE.LI-. vigente nella lìegionc Sicilia;

DETERMINA
1. di ìiquidare e p^gare, pcr i motjvi sopra esposti, la sommr di 273.5ó ir favorc della Tclccom ltalia S.p.r\.

con sedc lcgale ir \filano, Piazza degli -\ffari, 2, rclatisa al pagarnento delle fatture inerenti il mcsc di
fcl:braio-marzo 2018 tramitc boriltco bancarìo prcsso N{ontc Paschi Siena codicc IBI\N
IT8020103004600000001468917;

2. di autortzzate l'ufflcio di ragroncria ad crrcrterc mandato
S.1r.À. pcr I'imporro dr € 226,54;

3. di autorizzare ad cffertuarc lo split payment, per €i. .{7,02;
,l di irrrpurare la rclativa spesa ai segucnti capito)r rù bilancio:

di prgrmento in far-ore dclla'lelccorn Iralia

c lclcc,,m ltlìr;r S.p..\. trasrr .ctte le iatt.rlc. int lt nti il .r'n izio dr tclcfonil ,.li jc.r:rrrto clclcnl<:

Farrura n. 8\/0006(1316 dcl ()6.02.2019 €. 226,s4 +7 ,02 O91l / 315151 S Scb. scuola

cod. 0.1.01-1.03.02.05.000 € 27 3,56 BILANCTO 2019
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Comune di Montagnareale
Citta' Mctropolitana di Mcssina

PAIIERE DI REGOI,ARITA' E COIìIìT]'TTEZZA AMMINISTRA'I'IVA

ll sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabilc dcll Arca Anrminislrativa , esprime parcrc favorcvolc sulla prcscnte
detcrminazionc. in ordine alla regolarità e correttezza aìrrìinistrativa, ai sensi dcll'an. 147 -bis- conrrna l, del D-l,gs.
26112000

VISTO DI REGOLARITA'CONTAI]ILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dcll'Arca llconomica Finanziaria, ai sensi e pcr gli cffetti dell'art.
183, cornma 7'del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli intemi, vista la

DetenîiDazionc avente ad oggetto " Liquidazione fattura ]-ELECOM " APPONE il visto di regolarità contabile !
FAVOREVOLE ( ovvero ) tr NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modaìità
ed imputazioni conrabili regolarmente registrati ai scnsi dell'art.19l, comma I del D,lgs.n.26712000:

lmpegno Data

+(,1 /tg
outu OQ o.S. i9

Importo Codice Escrcizio
bilancio/capitolo

(' tE6ft/l
I'

213.56 0+.0f 1.03.02.05.000 20t9

RcsD0nsabilc dell'Area ico-Finanziaria
(Dott.ssa

VISTO DI COMPATI}ìII.I'I'A' MO\ ETARIA

Si atîesta la conlpatibilità del programma dci paganrcnti conscguenti alla predetla spcsa con i relativi stînziamenti di
bilancio e con lc rcgole di finanza pubblica ( an.9 comma
oata OQ. O S. i9 Respons

(
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