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Comune di Montagnareale

Provincia di Mcssina

DETERMTNADTRTGENZTALE N. ,16 3 oEr- gf,. os l,?

Oggctto: Lrclridazionc F'ature TLLECO\l nresi cli .\prile-maggio, g'iugno lrrsLo- agosro sctembrc, ortobre-
nolcrnbrc 20111 - CIG /.31.221172|1

ESSO

VISTO il documento unico di regolarità contriburiva (DURC) rilasciato in data 10.02.2(ì18 dal qrralc risulta
cl-rc la <htLl sopra citata ò in regola con il lersarnerkr cìci contributi;

RffENU'fO pertanto procedcrc al pîg^rncnto cìclla somma complessiva di €. 5.301..16 in favore dclla
Tclecom ltalia S.p.-\. con sede lcgalc in Nlilano, Piazza dc1;lì.\ffari, 2 relatir-a allc fatturc sopra citate;

RICHIAMATI i rcgolamenti comunaÌr;
RICHI^MATO lo Statuto comunaÌe;
RICI{IAMATO l'O.EL,.LI-. vigenrc neìla lìcgione Sícilia;

DETERMINA
I dr liquiclare e pagarc, per i motir.r sopra csposú, lî somma di 5.301,.16 in tar.ore della'l'elecom Itala S p.'\.

con scde legalc in NIilano, Piazza C,cg\ Affari, 2, telativa al pagatDcnto dellc fanure inercuti il mese di
tcbbraio-marzo 2018 trarnite bonifico bancario presso Nfonte Paschi Sicna codrcc IRAN
rT8020103004600000001468917;

2 dì auc>rtzzare ì'ufhcio di ragioneria a(l emettcrc mandato
S.p.,\. pcr I'importo di € 4.386,,1ó;

3 di autorizzarc ad effetnrare lo split par,mcnt, per 0. 915,00;
l. di rmpLrtare la relativa spesa al scguentr caprtoÌr di bilancio:

di pagamento in favore della Tclecom Italia

s tr'ìr tto rta Il Resp

l'io I ntotn Enu,uele 98060 MONTAGN,IREALE î 0L)11-315752 - r0911-115215. CF:86000270834 - IVA 00751420837
Silo l tenet: w)lconnnedi llntdsltlELlg,4 | Hnarl: try(u)cotnuncdìt ontagnoreob il

I'Rl:Il l',S5O chc l clecom ltaha S.D..\. trasn LCIIC u l,ìtlurc. Increntl ll scn_rzto cli telctonr:r di sccuiro clcncatc:

f-atrura n i22091 880000621 8 del 0ó.0ó.2018 I. t31(ì.09 r.723,24 trr6,85 Uffici (-omunali

Fattura r. 122091 880000827 5 del 0ó.08.2018 (l 1.271 .39 r.047,04 230.35 Uffici (ìrrnunali

FatLure n -1220918800010167 del 05.10.2018 c. 1 193.17 986,01 201 .16 Ll ffict (-omunaìì

Fatrura n .1220919800012468 del 0ó.12.2018 c. 1.500.81 7.230,17 210.61 Llffrci (lomunali

.I'O'IALE
c. 5.301,46 4.386,46 915,00

BII-,\^vClO 2019cod. 01.02-1,03.02.05.001



)

7

.'

o

o



ll sottoscritto Rosario Sidoti, R€sponsabile dell'Area Arnministrativa , esprime parere favorevole sulla
presente gg li iglg, in ordine alla regolai'tà e coîetr.ezza anministrativ4 ai sensi dell'art. 147 -bis,
comma l, del D-Lgs.267 /2000 .

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziari4 ai sensi e per gli
effetti defl'art. 183, comma 7" del D.Lgs. 267/2000 noîché del vigente Regolamento comunale sui
controlli intemi, vista la Deùerminazione avente ad oggetto "Affidamento ed impegno spesa gestione

servizio postale anno 201E, invio fatture tares anno 2013. APPONE il visto di regolarità contabile tr
FAVOREVOLE ( owero ) D NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertua finanziaria con le seguenti
modalita ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n.
267/2000:

Impegno Data

ó9/,9
Esercizio

o<.d)/ t">(l %

ImpoÉo

5 jP(/ 11 I
Codice

bilancio/capitolo 
I

al. cL l-cl4

il I

I

o"t"Où oS. í9
Responsabile dell' nomiceFinanziaria

(Dott.s Truglio )

VISTO DI COMPATIBILITAI MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla Fedetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.

324

7tl2009 )
Dat" oú.05. aY


