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chc la ditta sopra citata è in rcgrla con il versamcnto dei contriburi;

RITENUTO pcrtanto procedere al pagamcnto della somnra con.rplessiva <ìì € 7(12,.10 in favorc dclla
'I'clccom lt^ìia S.p.A. con scde legalc in \[ilano, ì)iazza degli,.\ffari,2 rclatila allc fulture sopra cirare;
RICHIAMATI i rcgolamenti comunalil
RICHIAMATO lo Statrrto comunale;
RICI{IAMATO l'C).EIì.II. r'igcnte nclla

1.

Regi<>nc Siciìia;

DETERMINA
cli liqui<ìare e pagarcì! per i rnoLivi sopra espostì, la sornmr cL '7 (t2,10 h favorc delÌa TelecoÍn Italia S.p.À.
con sede lcgale in \lilano, Prazzt <Jeglt Àffari, 2, relativa al pagamento delle farture incrcnú il mese di
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dr autonzzare l'ufficro dr raploneria ad emettcrc mandato di pagamcnro in favore <lclla 'felccom Italia
S.p.r\. pcr l'importo di € 628,20;
di .;rrtortzzo.te ad cffettuate lo split par-ment, pcr €. 13.1,20;
dr trnputarc Ia relativa spesa ai seguenú capiroli di bilancio:
cod. 01.02-1.03.02.05.001
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Comune di Montagnareale
Provincia di Mcssina

PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMTNISTRATIVA

Il sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Amministrativa , esprime parere favorevole sulla presente
determinazione, ir ordine alla resolarità e correftezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma l, del D-Lgs.
267 /2000

.
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VISTO

olt.oS'11

DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.
183, conrrna 7" del D.Lgs- 26712000 nonché del vigentc Regolamento comunale sui controlli interni, vista la
Determinazione avente ad oggetto

" Liquidazione Telecom"

'

APPO^-E il visto di regolarità contabile tr FAVOREVOLE ( ovvero ) tr NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la
copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l,
comma I del D.lss.n.26712000:
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VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attcsta la compatibilità del programma dei pagamenti consegucnti alla prcdetta spesa con i relativi stanzianìenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica ( an.g comma l, lctt.a), punto 2 del D.lr.. 78/2009 )
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