
Comune di Montagnareale
Citta' Metropolitana di Mcssina

DETDRMTNADTRTcENZTALE N. J53 DEL oY.oS. l7
Oggctto: Liquidazior.re Fanurc'l lrLE(lON[ mese di diccmbrc 2018 - genntìo 2019. CIG 21D021081J5

PREMESSO che Tclecom Italia S.n.A. le fa clenca

VISTO il documento unico cli rcgolarità contriburìva QURC) rilasciato in data 10.02.2019 dal quale risulta
che Ia ditta sopra citata è in regola con il vcrsamcnto dei contributi;

RITENUTO pertanto procedere al pagamcnto della somma complessiva rlt €. 29'1,73 in favote della
'lelecom ItaÌ.ia S.p.A. con scdc lcealc in Nfilano, Piazza clegli Affan,2 rclativa allc fatnrre sopra citate;

RICHIAMATI i regolamenti comunali;
RICHIAMATO lo Statuto cornunale;
RICHIAMATO l'O.EE.LI-. vigente nella Rcgionc Sicilia;

DETERMINA
1. di liguidare e pagare, per i motivi sopra csposti, la somma d1€.291,73 in favore della'felecom Italia

S,p..\. con sede lelplc rn lr{ilano, Piazza degli AlfaÀ, 2, relativa aì pagamcnto dcllc faúure, tramite
bonihco bancario presso \Ionte Paschi Siena codice IBAN IT8020103004600000001468917;

2. di attoÀzzare l'ufhcio di ragioneria ad emcttelc mandato di pagamento in favore delìa 'Ielecom Italia
S.p.A. per l'importo <h €. 2.15.53;

3. di 
^ntoízzate 

ad effetruare lo split p^yment, per €. 46,20;
4. di imputare la relativa spesa ai seguenti capitoli di bilancio:

cod. 01.02-1.03.02.05.001 E ?91,73 BIL{NCIO 2019

Il Sindaco/
Il Respons

t'ia yiuorio Enanuele. 98060 MONTACi\,,|REALE - 8 0941-315252 " .r0941-315235 ( Ìr 86000270834 - 1V.Ar00751420817
Sito Internet:\\!\,..on nedinonkpnarcq!9,lf/ e-nail: prubcolloQl.oùt!Iledinonhgnareale il

lefidrtrasmcttc ttufe llterc'nu 1l scrl_lz 1(J Cll telelonla dt sesulto clencata:

Fartura n. 8\ry1065999 del 06.02.2019 I 13.40 94,80 t7 ,60 09+1/309006 S. Nicol. Scuola

Fattura n. 8V000ó7612 del 06.02.2019 €. 119,33 150,73 28.ó0 0941/32331 asrlo S. Nicolella

)q1 17 245.53 16,20



Comune di Montagnareale
diCitta' Metropolitana Mcssina

PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA A]\IMINISTRATIVA

Il sotîoscritto Rosario Sidoli, Rcsponsabile dell'Area Amministrativa , esprime parere lavorevole sulla presente
dctcrminazionc, in ordine alla rcgolarilà e cofiettezza amministrariva, ai scnsi dcll'an 147 -bis, comma l. del D-Lgs.
267 /2000 .

VISTO DI REGOLARI'I'A' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

l,a sottoscritta Dott.ssa l,ucia Truglio, Responsabile dell'Area Ecouomica Finanziaria, ai sensi e per glì effetti dell'af.
183, comma 7" del D Lgs.26712000 nonché del vigente Regolamento conìunale sui controlli intemi, vista la

Dcterminazione avente ad oggctto " LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM"
' APPONE il yisto di regolarità contabile tr FAVOREVOT-E ( ovvero ) tr rr-ON FAVOREVOLE ed ATTESTA la

copenura finanziaria con le seguenti modalità cd imputazioni contabili regolarmcnte regisîrati ai sensi dell'art.l9l,
comma I del D.lgs.n.26712000:

Data Importo

29't,73

ResDonsabilc dcll'
(Dott.ssa Luc

Codice Escrcizio
bilan cio/capitolo , 0) tt- tn)-/ |

01.02-l.0302.05.001 2019

om ico-Finanziaria
o)

oara cr',. OS. i9 co
rug

VIS'I'O DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità dcl prolrarnma dei
bilancio e con Ie regole di lìnanza pubblica (

pagamenti conscgucnti alla p-redetta spcsa con irelativi stanziancnti di
art-g comma I, left.a). puntoP dcl D.L. 78/2009 )

oata oQ . OS. i9 Rcsponsabile dcll'@/ca F\nomico-F inanziaria
( [)ott.ssa Lucia Tru$io I

I to littono Entanuele. 9u0ó0 :tlO\TtlGi.4REALt 80941.i15252 :0941-3152i5 CF:E6000270834 - IVA: 00751120837
9ro Inrernet: nrt conuue.l!49úse4!!!!!k-! , eana ptutocollolì.cotnunedi,nonktg'Mkdle tt


