
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETE,RMTNADTRTcENZTAT-E N. /6 5 opl oY. os..l?
Oggetto: Liguidazionc Fatture TBLE(IC)NÍ mcsr di a|rilc maggro. grugno-Luglio,eqosto scftelÌlbre. otobre-
nor-embrc 2018 CIG 23122872F,7

PREMESSO

VISTO rl documento unico di regolarità contdbutir.a (DUI{C) rilasciato in clata 10.02 2018 clal qualc risulta
chc la ditta sopra citata è in regola con il vcrsamcnro clci contnbuti;

RITENUTO pertanto proccdete 
^l 

pagamenfo dcììa somma complessiva di €. 797,10 in favote dclla
Tclecom Italia S.p.-\- con sedc legalc in N,filano, Piazza dcgh Affari,2 rclativa alle fatturc sopra cltatc;

RICHIAMATI i regolamenti comunali;
RICHIAMATO lo Stanrto comunalc;
RICI{IAMATO I'O.EE.LL. vìgenre nel.la Rcgtone SiciJia;

DETERMINA
1. di lìquidatc e pàgare! per i rnotivi sopra esposti, la somtna di 797,10 in favorc della'Ì elccom ltalia S.p..'\.

con sedc legale in lfilano, Piazza degh Àffari,2, rclativa aÌ pagamcnto dclle fatturc inercntr il mese dt
fcbbraio marzo 2018 tramite bonifico bancario presso Monte Paschi Sicr.ra codicc IBÀN
IT8020103004600000001468917;

2. dl, antoizzare I'ufhcio cli ragioncria nd emctîere rnandato di pagamento in favorc clella 'felccom Italia
S.p.A. pcr I'importo di € 657,83;

3. dr autorizzare ad effettuarc lo split par-urent, pet €. 139,27;

4. di imputare la rclativa spesa ai segucnti capitoli dr bilancio:

cod. 01.03 1.03.02.05.001 € 797,10 BII,ANCIO 2019

Il Respo ell'Istruttoria

l'tq |itorn Ekunele 98060 itlONT,4Cù'AREll,E î 0941-315252 :0911-ll52J5-CF:860002708i1 - IVA;00751420t37
tta Intemet \ritr.conunedi,nontdppuredle,!1t etnuil: urp(u'lcotnunedinontagnoraale tl

che I elec()m ltaha S.n.À. trîslr e ttc .e l1ì .rcrÌtr ll ienlzlo dr tclelorrra dr s(.glrt,) clerìcale:

Fattura n. 8V00287599 del 06.(Xr.2018 (:. 21t).7 6 t7 6,00 31.7 6 09 11 / 31 5032 Ll fl elcttorale

Fatrura n. 8V00389985 dcl 0ó.08.2018 c. 200,ó6 165,70 31.96 091'l /31;032 [.] fl eletrornle

Fattura n. 8\ru0477557 dcl 05.10.2C118 (:. 1()) q) 158,13 31.19 09..1 I /-315 .11 ( Iil clcrrnrale

Fattura n, 8V00583175 del 06.12.2018 e. 192.76 158,00 3+.76 09 11 / 31 5032 Ll ff. elcrtorale

-I'OTÀI,E
€. 797,lO 657,83 7i9,27



Comune di Montagnareale
Provincia di Mcssina

PARERE DI REGOLARITA' E COIIRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Il sottoscritlo Rosario Sidoti, Responsabilc dcll'Arca Amminislraliya, esprime parerc favorcvolc sIlla presenîe

dctcrminazionc, in ordine alla regolarità e correîlezza arnnrinistratiya, ai sensi dell'art. 147 -bis, cornrna l. del D-Lgs.
26712000

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscrifta Dott.ssa Lucia Truglio, Rcsponsabile dell'Area Economica Finanziaria. ai sensi e pcr gli cffctti dell'an.
183, comma 7' dcl D.Lgs. 26712000 nonché dcl vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la
Detenninazione avente ad oggetto " Liquidazione Telccom"

" APPONE il visto di regolarità contabile tr FAVOREVOI,E ( ovvero ) ! NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la

copelura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai scnsi dell'art.l9l,
comma I del D.les.n.26712000:

Codice
bilancio/capitolo

01.02-1.03.02.05.001

Esercizio

201;

Duta OQ. Òs. i.9 Responsabile dell'
(Dott.ssa

ico-Finanziaria

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETAIIIA

Si attesîa la compatibilirà del programma dci pagamenti conscguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regolc di finanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009 )

Responsabilc dell ea Ecorìomico-Finanz-ia ria
(l)ott,ssa

I

I'la I tttono Endnuele. - 98060 MONTAGNAREA/,t I0911-315252 r09,11-.115215-(:.1ri860002708i4 - IVA:00751420837


