Comune di Montagnareale
Provincia di Mcssina
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VISTO il clocutncnto unico di rt'golarità contributir.a (t)UllC) riìasciato in data 10.02.2019 dal quale nsulta
chc la dina sopra citata è in regola con il \.crsamcnto cìei contributi;

procederc al pagamcnto dclla sonrma conplcss$'a di €.790,79 in favore della
in Nlìlar'o,Ptazza dcgli Affari,2 relativa allc farture sopra citate;
i regt.rlamcnu comunali;

RITENUTO pcrtanto
Telccom Iralia S.p.,\. con

secìc legale

RICI{IAMATI
RICIIIAMATO Io Statuto comunale;
RICHIAMATO l'O.DE-LL. vigcnte nclla Rcgionc Sicrlia;

DETERMINA
L

di liquidarc e palprc, per i moúr-i sopra esposti. la somma dj 79O,79 ín favore dclla Telecom Iralia S.p.À.
col sedc legale in Nfilano, Piazza degti Affari, 2, rclativa al pagamento dellc fatture increnri il mcse di

fcbbraio-marzo 2018 tramite bonifico lrancario press() Àfontc Paschi Siena codice ll]-{N
rT8020103004600000001468917
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;

I'ufficio di ragioncria ad emctterc mandato dì pag mcnto in favore dclla Telecom lraLa
S.p.A. pcr l'rmporto dt €l 6,19,73;
ch autorrzzarc ad cffetnrare lo split pavmcnt, per €. i,11,0(r;
di. attorizzare

di irnputarc la rclativa spcsa ai scguenti capitoLi di bilancio,
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Comune di Montagnareale
Provincia di Mcssina

PARERE DI REGOLARITA' E COIIRETTEZZA AMMINISTRATIVA

ll soltoscrino Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Anrnlinistrativa, esprime parere favorcvolc sulla presente
dctcrminazione, in ordine alla regolarità e correttczza amnrinistraîiva, ai scnsi dell'art. 147 -bis. comma l, del D-Lgs.
26't t2000

.

VISTO

Dl

RECOLARITA' CONTABILE ATTESTAN-TE LA COPERTURA FINANZIARIA

La solloscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Arca Economica Finanziaria, ai scnsi e per gli effefti dell'af.
183, conrnra 7' del D.Lgs. 2ó712000 nonché del vigente Regolamento comunalc sui controlli intemi, vista la
DetermiÌìazionc avente ad oggetto

"

Liquidazione fatture

TELECOM" APPONE il visto di regolarità contabile tr

FAVOREVOLE ( ovvero ) tr NON F AVOREVOI-E ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità
ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n.267l2000:

lmpegno

Data

Importo

239/18

Codicc
bilancio/capitolo

0,1.01-

790.79

1.03.02.05.000

Escrcizio

20 t9

Ex cap. (r.18/1

n,

Rcsponsabilc dell' Area (gxrfico-Finanzia ria
(Dott.ssa Lucid Truglio )

VISTO DI COMPA'l'l

lllLITA' MOn-ETARIA

Si attcsla Ia compatibilità del programma dei palamenti conscguenîi alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di
bilancio con le regole di finanza pubblica ( an.9 comma
^c
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