
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMTNADTRTcENZTAT-E N. Z?9 nri,- ls .aY'i9

PREMIiSSO che 
-l elecom I tala S.D,.{. trasmette e tatture. metenn seMzio dr teletorua dr segul(o elencatel

Fattr.ra n. 8\100162597 del 05.04-2019 €. 208,39
':|2,53

35,86 09 47 / 315032 Uff. elettorale

Fattuta n. 8V00160203 del 05.04.2019 €- 1ó6.,10 137,80 28.(fr 0941/ 73342849 linea ADSL

Fattura n. 8V00161917 del 05.04.2019 €. 115,20 95,40 19,80 0941/ 13342850 Ltnea ADSL

Fattl:n n. 1220919800003493 del 05.M.2019 1.398.86 1.157,93 210.93 Uf6ci Comunah

TOTALE €. 1.888,85 1.563,66 325,19

oggessi ss@!-ry &ElqTELElqllqggg& f,e!b{a!o !q4?!!g1e - crGZ3r22B12E7 l
t4lia

VISTO il documento uruco di regolarità conttibutiva {DURC) dlasciato in data 10.02.2019 dal quale risulta
che la dìtta sopta citata è in regola con il vetsamento dei contribuú;

R-ITENUTO peîtanto procedere al pagamento della somma complessiva di €. 1.888,85 in favore della
Telecom Italia S.p.A. con sede legale ìn N{ilano, Piazza degli Affari" 2 relativa alle fatture sopta citate;

RICHIAMATI i regolamenti comunaìi;
RICHIAMATO lo Statuto comunale;
RICHIAMATO IO.EE.LL r.rgente nella Regione Sicilia;

DETERMINA
1. di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti la somma di 1.888,85 in favore della Telecom Italia S.p.A.

con sede legale in Milano, Piazza degb bffan, 2, -telativa al pagarneoto delle fatnre ìnerenti il mese di
ottobre - novembre 2018 tamite boni8co bancado presso Nfonte Paschi Siena codice IBAN
rT80201030046000000014ó8917;

2. di autorizzfie l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favote della Telecom Italia
S.p.A, pet I'importo di € 1.563,óó;

3. di autorizzare ad effettuate lo split pavment, per €. 325,19;
4. di imputare la telativa spesa ai seguenti capitoli di bilancio:

cod. 01.02-1.03.02.05.001 b 1.888,85 BILANCIO 2019

II Resp

t'ù Yìttorio E,nanuele. - 98060 MONT,4GNàREALE - t 094l-31525? - t u94l-315235-C.F.i 86000270834 - LV.A.:0075142ù837
Silo Interket: .'i|wrr.cnmunedimontdg areale.it / e-fiaÍl: urp'@comunedimontdgndredle il

II



@

# Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

:,::,P,ARERE:niRGCOI;ÀsIîÀl:,r::ÈonAU!:,rf:ú2{{:r:AMM${i ttÀ

Il sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Amministrativa , esprime parere favorevole sulla presente

determinsziong in ordine alla regolarita e conettezza amministrativ4 ai sensi dell'an. 147 -bis, comma l, del D-Lgs.
267D000 .

Data

'ùston-i,nEcoi:ARrIA1,€oilTABú.,8::AîirEsTAlf,,fE,[ :C.!: _tì él]:

In sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effeni dell'art.
183, comma 7" del D.Lgs.267/2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli intemi, vista la

Detenninazione avenîe ad o&gefio " Liquidazione fattura TELECOM ' APPONE il visto di regolarità contabile D

FAVOREVOLE ( owero ) D NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura Snanziaria con [e seguenti modalità
ed impùtazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'an.l9l, comma I del D-lgs.n. 2ó?/2000:

Impegno Imporfo Codice
bilancio/capitolo

EserrizioData I

I

| 1.8ss,s5 | 0l.02- 1.03.02.05-.001 ,20t9 |.:T TZfi

Via Viuorio Emanuele, - 98060 MONTACNAREATE - Î 0941-315252 - !0941-315215 C.F.: 86000?70834 - LV.À.:0075142i183?
Sito Intemet: uw-99!!!!9Ai!!putgE4sIgkj!/ e-ntil: urp'@com nedimontagnteak.it

o J4l{l___
Data

R€sponsabile dell' Apq$conomico-Finanziaria
tDott.s$&yEQ rruglio )

{-/ I

VISTO DI COMPATÍBILTTA' MONETARIA

Si attesta la compatibilita del programma dei pagamenti conseguenti alla predeîta spesa con i relaivi stanziamenti di
biiancig e con le regolg di finanzz pubblica ( ar[.9 comma I , lett,a). punlo 2 y'el D.L. '18/2009 )
Data 1'\- U l, " ul Responsabile dell'Area fftonomico-Finanziaria.t!' (Don.ssa Lucl@lio )


