Comune di Montagnareale
Citta' Metropolitana di Messina
DETERMINA DIRIGENZIALE
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jQgggqq, L!S!Id""io!g Fatture TELECOIÍ
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mese di Febbraio - Ntarzo 2019

PREMESSO che Telecom ltalia S.o.A. trasmett€ le fatrure, inerenu

rl sen

CIG

;.

.t

g.- ó€ B 3 R A

uio dr telefonia di sezuito elencate;

164,83
1i613 28,40 094't / 315400 micro nido
del 05.04.?019
VTSTO il documento unico di regolarità contdbutiva (DLTRQ rilasciato in datr 10.02.2019 dal quale risulta
che la ditta sopta citata è in regola coo il vetsamento dei conttibutì;
RITENUTO pertanto ptocedere al pagamento della somma complessiYa di €. 16t83 in t'avote della
Telecom ltalia S.p.A, con s ede legale in lvfilano, Piazza degli ,{ffari, 2 telativa alle titture sopra citate;

Fattura n. 8\1110162232

RICHIAMATI i regolamenti comunali;
RICHIAMATO lo Statuto comunale;
RICHIAI|IATO I'O-EE.LL. rigente nella Regione Sicilìa;
D ET E RMINA

1.
2.
3.
4.

di liquidare e pagare, per i motir-i sopra esposti, la somma di 156,44 m favote della Telecom Italia S.p.A.
con sede legale in N{ìlano, Piaeza degli Afîarr, ?, relativa al pagamento delle fatture, tramite booifico
bancario presso \{onte Paschi Sìena codice IB,{N IT802010300460000ffi01468917;
di aatotizzxe l'ufficio di ragroneda ad emettere mandato di pagamenta in favote della Telecom Italia
S.p.,A,- per l'ìmpotto di € 136,43;
dì autarizzare ad effetnrare io spÌit pal'ment, per €.28,4t1
di imputate la relaúr'a spesa ai seguenti capitoli di bilarcio:
cod. 12.01-1.03.02.99.999

€

164,83

BILTNCIO 2019

uo.,ron,oM,*.roi"

-Z 0941-3t5251 - 80941-115235 C.F.: 86000270814 - t.V.A.: 00751420837
Intemet \r\t tt.úmunedinontsgntrrcale.it ,/ e-matl: ptolocolo@comu ediîm .dgnaredk.it

lli.l Virotio Eùtamlele, 98060 ìíùNTACIAREALE
Sito

Comune di Montagnareale
Citta' Metropolitana di Messina

Il

sottoscritto Rosarlo Sidoti, Responsabile dell'Area Amministrativa , esprime parere fuvorevole sulla presente
determinazíon€, in ordine alla regolarità e conettezzÀ amministrativ4 ai sensi dell'art. 147 -bis, comma 1, del DLgs.

267/2000.

Data

vriromrnnco arc

,:,ÀfuSTANTE:tA:cop,ERiEÉ,,,
1

La sotiosuitta DotLssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanzimia, ai sensi e per gli effetti dell'art.
f83, comma 7" del D.Lgs. 267/2000 nanché d€l vigente Regolamento comunale sui controlli iriterni, vista la
Determinazione avente ad oggetto

" Liquidazione

fattura TELECOM

"

APPONE il visto di regolarità contabile

ù

FAVOREVOLE ( owero ) D NON F AVOREVOLE ed AT'IESTA la copertuîa fmanziaria con le seguenti modalità
ed impulazioni contabili regolarmetrte registrati ai sensi dell'art.lgl, comma I del D.lgs.n.26'7/700O:
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Importo
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Esercizio

bilancio/capitolo
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Ex cap. 1934/0
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Responsabile

nomico-Finanziaria
ruglio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesia la compatibilità del programrna dei pagamenti conseguenti alla ryedetta spesa con i relativi stanziamenti di

bilancige"con^le regole di finanza pubblíca ( art.g comma
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