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Comune di Montagnareale
Citta' Metropolitana di Messina

DETERMINA DIRIGENZIA,LE n.€8/ nnr {s .aY' Aú9
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PREMESSO che Telecom ltalia úasmette le inetenti il sen'izio di telefonia di elencate:

VISTO il documento unico di regolarità conuibutjva (DURC) rilasciato in data 10.02.2019 dal quale risulta
che la ditta sopta citata è in regola con il retsarnento dei contributi;

RITENUTO pertanto procedere al pagamento delìa somma complessiva di €. 288,08 in favote della
Telecom Italia S.p.A. con sede legale in lr,filano, Piazza degli Affati,2 telaúva alle fatture sopra citate;

RICHIAMATÍ i regolamanti comunali;
RICHIAMATO lo Statuto comunale;
RICHIAMATO I'O.EE.LL ugente nella Regione Sicilia;

DET E RMINA
1. di liquidare e pagare, per i rnotivi scpra esposti, la somma di 288,08 in favore della Teìecom Italia S-p.À,

con sede legale in lvfilano, Piazza degli Affni, 2, relativa al pagamento delle fatture inetenti il mese di
febbtaic-mato 2018 ttamite bonifico bancado ptesso N{onte Paschi Siena codice IBAN
IT8020103004ó00000001468917;

2. di asrcnzzare l'ufflcio di ragronetia ad emettere mandato di pagamento in favore della Telecom ltalia
S.p.A. per l'importo di € 234,44;
di autorizzare ad effettuare lo split pa)'ment, per €. 49,ó4;
di imputare la relativa spesa ai seguenti capìtoli di bilancio:

J,

4.

Fattura n. 8V00162606 del 05.04.2019 0941/315151 S. Seb. scuola

cod. 0'{.01-1.03.02.05.000 t 288,08 BIL{NCIO 2019
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Comune di Montagnareale
Citta' Metropolitana di Messina
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ll sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile detl'Area Amministrativa , esprime parere favorevole sulla presenîe
determinazione, in ordine alla regolarita e corettezza amminishaîíva, ai sensi delt'art. 147 -bis, comma l, del D-Lgs.
267 t2000 .

Data

La sotloscritta Dotlsse Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.
lE3, comma 7" del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigent€ Regolamento comùnale sui controlli intemi vista la

Determinazione avente ad oggetto " Liquidazione fattura TELECOM " APPONE il visto di regolarità contabite tr
FAVOREVOLE ( owero ) D NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura funnziaría con le seguenti modaliia
ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.l91, comma 1 del D-lgs.n- 26?20001

f np"e"" r -n"* -l Impo rto Codice
bilancio/capitolo , 

Esercizio

asl4 I

t8B,oB o+.02-1.o3.oz.os.o* lrotn

ResponsabiJe deÉEconomico-Finanziaria
(Ddfífa LÀcia rruslio )
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VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARJA

Si attesta la compatibilita del programma dei paganenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi sta|lziamenti di
biìancip-e con le regole di finanza pubblica ( an.9 comma 1. lett.a), pulfo 2 del D.L. 78,!009 )
Dalm I \ ay ' 11 ResDonsabile dell'Afeq4Economico.Finanziaria- '- 
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