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# Comune di Montagnareale
Citta' Metropolitana di Messina

DETERMTNADTRTcETTZTALE N. 326 opr 05 .oB 2ol7

lOggetto.Llqui1!4zione Fatture TELECOM mese di aprile - rnagjo 2079 - CIG Z3|2ZB72E7

VISTO il documento unico di regoladtà contributiva pURC) rilasciato n data. 1O.02.2019 dal guale risulta
che Ia ditta sopra citata è in regola con il versamento dei contributi;

RITENUTO pertanto procedere al pagamento della somma complessiva dr €. 2.094,84 in favore della
Telecom Italia S.p.A. con sede legale in Milato,Piazza degli Affari, 2 relativa alle fatture sopta citate;

RICHIAMATI i regolamend comunaLi;
RICHIAMATO lo Statuto comunale;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

DETERMINA
1. di lìquidare e pagare, pet i motìvi sopra esposti, la somma dl 2.094,84 in favore della Telecom Italia

S.p.A. con sede legale in M)lano, Piazza degli Affari, 2, relauva al pagamento delle fatnrte inerenti il mese
di ottobre - novembre 2018 ramite bonifico bancario presso Monte Paschi Siena codice IBAN
IT8020103004600000001468917:

2. di. autonzzare I'ufFrcio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore della Telecom Italia
S.p.A. per l'importo di € 1.731,3ó;

3. di autonzzare ad effetnrare lo split pa)'rnent, pet €.363,48;
4. di imputare la relativa spesa ai seguenti capitoli di bilancio:

cod. 01.02-1.03.02.05.001 € 2.094,84 BII.ANCIO 2019

nn",Ro@&{.[r,*no,i"
Il Re

t'ia I útorio Enanuele, - 980ó0 MONTAGNAREALE I0941-315252 - Èt0941-315235-CF:8ó000270834 - LV.A.: 00751420837
Sito lhtenet: .ft!tr .oplunedtnontú?ndrcale.rt / e-nail: protocollo@comunedinontognurcale.il

PRIIMESSO che Telecom Itaha S.o.A. trasn rette e fatftrre. rnerenu rl servrzio dr relefonia di sesuito elencate:

Fattula n. 8V00255461 del 06.06.2019 i €. 215.44 227.48 47 .96 09 41 / 3L5032 U ff. elettorale

Fattura n. 8V002523óó del 06.06.2019 €. 166,40 137,80 28.60 0947 / 13342849 linea ADSL

Fattura n. 8V00253837 del 06.06.2019 € 115.20 95.40 19.80 0947 / 1.3342850 ljnea ADSL

Fattun n. 4220919800005471 del 0ó.06.2019 . € 1.537.80 1.270,68 267 .12 Uffici Comunali

TOTAIE 2.094,84 r.73r.36 363,48
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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 conetîezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma l, del D-Lgs.
267 /2000 .

Data

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

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. 26'112000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli intemi, vista la

Determinazione avente ad oggetto " Liquidazione fattura TELECOM " APPONE il visto di regoladtà contabile E

FAVOREVOLE ( owero ) tr NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la cop€rtura finanziaria con le seguenti modalita
ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'an.l9l, comma I del D.lgs.n. 26?/2000:

Impegno Importo Codice Esercizio
bilancio/capitolo

2.094,84 01.02-r.03.02.05.001 20t9

îr //1
Responslblie dell'nrea lmfiinistry'ir

( Dúí. Rosario SlDoTl ),,-,i ^' }.- .9;*,---<-1.-L'\(J

Data

Data

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica ( af.9 cornma l, lett.a). pFhto 2 del D.L. 78/2009 )

Economico-Finanziaria

Jruglio )

I

Responsabile dell'Ar@Ltcqnomico-Finanzia ria
(Dott.ssa L$cialTruglio )

Data _ Responsabile dell'
(Dott.ssa

l'ia yiuorio Enanlele, 98060 i.|O.\'7,1(iN,IREALE - A 0941115252 - ! 0941-315235 C.F.i 86000270834 - LV.A.:007514201i37
Sito lntcrnet D)!.!o'a!!,c.dJ4.a4sg!.st9!kJ1/ e-mai[: protot:olloaìîoìnunedimontagtarcale.il


