Comune di Montagnareale
Citta' Metropolitana di Messina
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PREMESSO che Telecom Italia S.o.A. ffasmette le fatture inerenú il sergi: io dt teletonia di sezuito elencata:
Fattura n. 8V00162895 del 05.04.2019

€.

I t 8,71

99,97

18,74

09+1/309006

Fattura n. 8V001ó2173 del 05.04.2019

€.

185.43

155,73

29.70

O9+7

€.

304,1+

255,70

{8,44

S.

Nicol. Scuola

/12331 asilo

S.

Nicolella

VISTO il documento unico di regolarità contributir,a (DURC) tilasciato in data 10.02.2019 dal quale risulta
che la ditta sopta citata è in regola con il vetsamento dei conttibuti
RITENUTO pertanto plocedere al pagamento della somma complessiva di €. 304.14 in favore della
Telecom Italia S.p.A. con sede legale in \'filano, Piazza degli Affari, 2 relatir,a alle fatture sopm cìtate;
RICHL{MATI i tegolamentì comunali;
RICHIA.MATO lo Statuto comunalel
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

1.
2.
3.
4.

DETERMINA

di Jiquidare e pagate, pet i motivi sopta esposti, la somma di €. 30'1,14 in favore della Telecom Ialia
S.p.A. con sede legale in Nfilano, Piazza degli AffaÀ, ?, relativa al pagamerìto delle fatture, tramite
bonifico bancario presso ltlonte Paschi Siena codice IBAN IT8020103004600000001468917;
di autorizzare I'ufficio di ngjoneàa ad emettere mandato di pagamento in favore della Telecom ltalia
S.p.A. per I'impono di €. 255,70;
di autotizzare ad effettuare lc split paîmenl per €. 48,44;
di imputate la relativa spesa ai seguenti capitoli di bilancio:

5.

€

cod. 0.1.0?-1.03.02.05.@0

304,11
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Comune di Montagnareale
Citta' Metropolitana di Messina

Il

sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Amministrativa , esprime parere favorevole sulla presente
determinazione, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comrna 1, del D-Lgs,

267t2000.
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La soîtoscritta Dotlssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziari4 ai sensi e per gli effetti dell'af.
183, cornma 7" del D.LgF. 26?,D000 nonché del vigente Regolamento comunale sui conaollì intemi, vista Ia

" LIQIJIDAZIOIIE FATTIIRE TELECOIIf'
' APPONE il visto di regolarita contabile D FAVOREVOLE ( owero ) tr NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la
coperhrfa fmanzia a cotr [e seguenti modalita ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l,
comma I del D.lcs.n -26'112000:
D€terminazione avente ad oggetto

Codice

bilancio/capitolo
04.02-1.03.02.05.000

I nsertizio
I

2019

69211

Responsabile dell'

Economico.Finanziaria

o)

(Dott.ssa

VISTO DI COMPATIBILITA' MONET
Si attesta la compatibilìta del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa cotr i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009 )

Responsabile dell'
(Dott-ssa

t'ia l/ktorio Ettunuele. 93Mt] I{ONTAGNARE4IE
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Economico-Finatrziaria
Truglio )
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