
Comune di Montagnareale
Citta' Mctropolitana di Messina

DETTnMTN^ DTRTcENZTALE N. l(Y :or;r. of. os 19

Oggctto: l.rgrrirlrzione lratturc TEI-ECO\I -mcse rìi diccnrbrc20lS gcnna.ro 2019 Ll(; /3122ts721.-.1

PREMESSO che l cìecon.r ltalia

VISTO iì ciocurrcnlo unico cl regolariti contlil>utìr'a (DURC) riÌasciato in drta 10.02.2019 daì quale nsrrlta
che Ia t{itta sopra citlta è in regola con il tersamcuto dei corrtributi;

RITENUTO pcrfiìrlto procederc ai papgrnento dclla somma cornple ssir.a di €. l5ó,1.+ in falore clella
Telecorr Italia S.p.,\ con sede legale in ltfilaoo, Piazza dcgli -\ffari, 2 rclatir.a alle fatture sopra citatc;

RICIIIAMATI i regolamenti comunali;
RICHIÀMATO lo Stanrto comunale;
RICHIAMATO l'O.DE.LL- vigente nella Rcgionc Sicilia;

DETERMINA
1 . dr licpicìare e pàgare, per l mou\,I sopra esposti, Ia somma di 15(r,.1.1 in favorc della 'l clccorn lralia S.p.,\.

corr scdc lcgaìc in \filano, Prazza deg\.\ffari, 2, rcìatjr-a al pagarncnto cìcllc farrure, tramire bonihco
bancano prcsso Nfonrc Paschi Sìena codicc IIIAN IT8020103004600000001468917;

2. cli autorizzarc ì'ufficio di raglonern ad cmcucre manclaro di pagamcnto in favorc della'felecom Itaha
S.p -,\. pcr l'importo di € 129,57;

3 di íÌulorizz,rrc',rd cffetruarc lo spht pavment, pcr C. 2ó.87;
-1- di irnpurare la relativa spcsa ai seguenti capitoli di trilancio:

cod l3.ol 1.03.03.99.999 | € l5ó,.1+ | BII-.\^\CIO 2019

Il Respo 'lstiuttoria

Il l{cs ;,'l"r'r[
b'+'

I'it litk)tio Ettunutlc 9lt0ó0 L|ON! ACNARE.,I l.E I A94l-315252
S tto I nlc rne t : lr\tt.loùtun( r! nI19!!U!g!!lt!4L I

- :' 09,11-315235 C lì:860002708:i4 - IV A 0075l420tl7
c lnal : protocol k'?conuncd i nr on tdgnuru a lc t I

S.D A. trasrnett, lr larrrrrc. rrrcrcrru rl scn izio di Iclcforria rli sctrriltr elcncatc:

Farrura n. 8\'(XXl66ll88 deÌ 06.02.2019 (. 15ó.,1.1 Ito <? 16.87 ()911/315100 micro nido



Comune di Montagnareale
Citta' Mctropolitana di Messina

PARERE I)I RECOI-ARITA' E CORRETTET,ZA AI'IM INISTRATIVA

Il sottoscritto Rosario Sidoti, Rcspotrsabile dcll'Area Amnrinistrativa. csprime parcre fàvorcvole sulla presente
detcrminazionc, in ordinc alla regolarità e coÌr'clrczza amministrativa, ai scnsi dcll-ar1. 147 -bis. comma I, dcl D-Lss.
26?/2000.

VTSTO 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, comma 7'del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamcnto comunale sui controlli interni, vista la

Detenrinazione avente ad oggetto " Liquidazione fattura TEI-ECOM " APPONE il visto di regolarita contabile r{
FAVORTVOLE ( ovyero ) ! NOir- F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura linanziaria con le seguenti modaìE-
ed imputazioni contabili regolarmente rcgistrati ai sensi dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n.26712000:

Impcgno Data Importo Codicc
bilancio/ca pilolo

Esercizio

220/t8 1 5 ó,.+.1 12.01 1.O1.02.99.999 2019

Responsabile dell'
(Dott.

0nÌico-Finanziaria
r uglio )

VISTO DI COMPAl'IBILITA' MONETARIA

Si artesta la compatibilità del programma dei pagarnenti conscguenti alla predena spcsa con i relativi stanziamcnti di
bilancio e con le regolc di finanza pubblica ( al.9 comma l, Iett.a), punto 2 dcl D.L. 78/2009 )
oa," O(r. OS, i9 Iìcsponsabile dcll'Area Economico-F-inanziaria

(Dott ssa Lucia?'l'ruslio )
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