
Comune di Montagnareale
Provincia di Mcssina

DI]TERMINADIRIGENZIALE N )6.1 DEL oY os.,t9

Oggettor I-iquidazionc Fatrutc'l'llLE(.()\1 mcse cli diccrnbre 201[J - scnr]alo 2019 CIG Z3\221\72F,1

VISTO il documcnto unico di regoìantà contnbuúva (DLIRC) rilasciato in data l0-02.2019 dal qualc risuìra
che la ditta sopra citata è in regola coo il versamento dci contriburi;

RITENUTO pertanto procederc' al pagrmcnto della son.rma complessiva d1 €. 2.092,23 in favore della
'l'clccom Italia S-p.;\. con sedc lclyle in Nlilano, Piazza degh -\ffari,2 relativa alle fatture sopm citare;

RICHIAMATI i regolarlenti comunali;
RICHIAMATO lo Statut<.r con.runaler
RICHIAMATO l'O.EE LL. vigentc rella Regione Sicrlia;

DETERMINA
1 di Jiquidare e pagare, pcr i m()tlr'i sopra espostì, la s<xnma cli 2.092,23 ir favore della Tclecom Itrlia S.p.r\.

con sede lcgale in Nfilano, Piazza degL Affari, 2, relativa n) pagamcnto delle fatture inercnti il mcsc di
ottobre nor-embrc 2018 tramite bonifico bancario presso llonte Paschi Siena coclicc lll-\\
rT8020103004600000001468917;

2. di autoÀzzate I'ufhcio di rappneria ad emettere mandaro di
S.p.À- per l'impotto dr € 1.729,20;

3. di autorizzare ad cffcttuare lo spLir parnent, per €. 3ó3,03;
.1. dr imputare la relativa spcsa ai scgucnti capitolt di bilancro:

pagînÌ(rÌto in favore dclla l'elecom ltr[ìa

PREMESSO che l'elecom lralia S.r.À. trasrr rettc e fatture. incrcnti il scn-rzi,r tli te le[onia di sccutto elcr)cnrcl

Frttura n. 8\1000ó9088 dcl 0ó.02.2019 c. )(I)./. 767,48 31.16 09+1/ 3'15032 LIff. cìctrorale

I'attura n. 8\rc00ó8027 dcl 06.0?.2019 I ó6,+0 137,80 2rJ.60 0911/ 133+2849 linca ÀDSL

l;rlrrrra n, 8\r()006718t1 dcl 06.02.2(119 e. 1 15.20 95,40 19.80 0917 /13342850 Ltnca ;\DSL

[; tlrra n. .{2?0919800001+50 del ()6.02.2019 t.ó08,19 1.328,s2 279,87 Llfltci Comundi

'I'C)Tr\LE 2.092,23 7.729,20 363,03

cod. 01.02-1.03.02-05.001 € 2.092,23 BIL\NCIO 20 19

r r n"'pon-@-*rt'ts ruttoria
Il Rcsp

I to I ìtlotio l) anuele - 98060 IlÒNl.1(i \'.1Rll.,l l.E I0941-3152.52 - : 0941-315235 ( lj:86000270ti14 - IV A: 00?51420817
Srro lntarner: t)!)!,,ontuned nontugnureafu.!!/ eatnil: utti.l.onun.dinontdgnareole it



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

ll sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Amminislrativa, esprime parere lavorevole sulla prcscnte
dcterminazione, in ordine alla regolarità e conettezza arnministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma l, del D-Lgs.
267/2000.

oata OLr-OS. [P
Rcspo

(

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott-ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effeni dell'art.
183, comma 7' del D.Lgs- 26712000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli intemi, vista la

Determinazione avente ad oggetto " Liquidazione fattura TELECOM * APPONE iì visto di regolarità contabile tr
FAVOREVOLE ( owero ) tr NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con Ie seguenti modalità
ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art. l9 | , comma I del D.lgs.n. 26712000:

Impegno Data Importo Codice
bilancio/capitolo

2L a, 2L/ </
2.092,23 01.02-1,03.02.05.001

Esercizio

+o/ t,
20t9

oata oL . o5't 9
Rcsponsa bilc dcll'A rea Efrìmico-rinanzialia

t Don.ssa Lucléy'ruglio t

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dci pagamcnti conscguenti alla predefta spesa con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma
Data OQ eLg. i ? Respons
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