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Comune di Montagnareale
Citta' Metropolitana di Messina

N.323oetos.aQ'2ae9

DETERMINA DIRIGENZIALE

Qggetto: I.iquid4zione Fatturg TF,I-ECOM mese 4 aprile - mag14o 2019. CIG 23122872E7
PREMESSO che Telecom Ita[a

trasmette le

inerenti il servizio di telefonia di

Fattun n. 8Y00252677 del 06.06.201,9 r
VISTO il documento unico di regolarità contributjva (DURC) rilasciato
che la ditta sopra citata è in regola con il versamento dei

n

elencat€:

0941 /315751 S. Seb. scuola
data 10.02.2019 dal quale risulta

contibuti;

procedere al pagamento della somma complessiva d1 €. 273,56 in favore della
Telecom Italia S.p.A. con sede legale in Milano, Piazza degli Affai',2 rclaúva alle fatture sopla citate;
RICHIAMATI i regolamenti comunali;
RICHIAMATO lo Statuto comunale:

RITENUTO pertaflto

RICHIAMATO fO.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
D ET E RMINA
1. di lìquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, la somma di 273,5ó in favore della Telecom Italia S.p.A.
con sede legale in Milano, Prazza degb Aff^À,2, relativa al pagamento delle fatture inerenti il mese ù
febbraio-marzo 2018 tramite bonifico bancario presso Monte Paschi Siena codice IBAN

2,
3.
4.

IT8020103004600000001468917;

di autonzzare l'ufficio di ragioneria ad emettete mandato di pagamento in favore della Telecom Italia
S.p.A. per l'importo di€ 226,54l.
di. autoizzarc ad effettuare lo split payment, per €.47,02;
di imputare la relativa spesa ai seguenti capitoli di bilancio:

cod. 04.01-1.03.02.05.000

Il

Res

273,56

BII.ANCIO 2019

ell'Istruttoria

via Yittorio Emanuele. - 9lJ0ó0 ltlon"l ,I(ìNAREA LE Z 0941-315252 - -0941'll52l5 C.F.: 86000270834 - LV.À.: 00751420837
Siro hterner !!!t\,rOUJ!J!!dAa44g!JS!94kj1/ e-nail: proto.atlot t',cotttune.limoníagnareale.it
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Comune di Montagnareale

-*

Citta' Metropolitana di Messina

I

PARERE DI REGOLARITA'

E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

l

ll sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Amministrativa , esprime parere favorevole sulla presente
d€terminazione. in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, conìma l, del D-Lgs.
267 /2000 .

VISTO

DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIAR-IA

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. 267 /2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui conholli intemi, vista la

" Liquidazione fattura TELECOM * APPONE il visto di regolarita contabile tr
FAVOREVOLE ( owero ) tr NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copefura finanziaria con le seguenti modalità
ed imputazioni contabili regolarmente regisfati ai sensi dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n. 26712000:
Determinazione avente ad oggetto

Impegno

Data

Codice
bilancio/capitolo

Esercizio

-r*poao
01.0r-r.03.0i.05.000 20te
Data

Responsabile

dell'a4l["onolni"o-ninanziaria

(Don.ssa

io )

fùòia{ruel
VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predena spesa con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica ( arr.9 comma l, len.a),
f{el D.L. 78/2009 }
Data

_

Responsabile

f{o

dell'f rffic\omico-Finanziaria

lDon.ssa

?

LfcilTrugliò;

- !

- IVA

0941-315252
0941-315235-C.F.: 86000270834
Yia yittorio Emanuele. 980ó0 MONTAGNAREALE
Stk' Intenet: !!y)!É9M!9!!j!!9!!!s8!t9!!!!! !1 / c-ndil: prolocollo@com nedimontagnareale il

00751420837

