Comune di Montagnareale
Citfa' Metronolitana di Messina
DETERMTNADTRTcENZTALE
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PREMESSO che'Ièlecom Italia S.p.-l. trasmettc lc fathtrc. rnerenrt tl

sen'rzrc> di tcletbnia

di

clcncate:

28,71
0.)41 / 315400 tnicro nido
145,21
t7 3,92
in
data
08.10.2019 dal quale dsulta
rihsciato
contrbutiva
regolantà
ft)llR(ì)
\,TSTO il .t.."-.""" rt-rico.li
tìei
conÚibuti:
versamento
che la ditta sopra citata è in rcgola con il
RITENIITO pertanto l.rrocedcre al pas.rmento clella somma complessiva di €. 173,92 in favore della
Tclecom Italia S.p.r\. con sctlc leqale in Nfilano,Piazza dcgli Àfiari. 2 rclattva alle fattrre sopn citatc;
RICHIAMATI i tcgolamenfi comutrali;
RICHIAMATO lo Statuto comunalc;
RICHIAMATO ì'O-Iil'l.Ll,. r'igentc nella Regione Siciiia;

Fattura n. 8V00352713 dcl (t6.(18.2019

DETERMINA

1.
2.
3,
4.

cli liqqidare e pagarc, per i motivi sopn esposti, la somma di 773,92 in tàvorc della Telecom Italia S.p.A
c.,n .sede legal" in Milarr,r, Ptazza degli.\ffad, 2, telativa al p^gamento dellc fatture, tamite bonificr.,
bancario prcsso N{ontc Pascl.ri Siena codice IB,\N IT8020103004600000001468917;
'I'eleccxn Italia
.lì arl:orizzare l'uflìcio rii tagioncria a(l cmcttcr(r manclato di Paqamento itl fttv<rte della
S.p.^. per i'importo di€ t45.21;
di autorizzare ad ct'l'rttture lo split pa1'ment, per C 28'?1;
di irrrputarc la t<ittiva spesa ai scgrrenti capitoli di l>ilancio:
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Comune di Mdntagnareale

*#

Citta' MetropoliÍpna di Messina

ll sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area
determinazione, in ordine alla regolarifà e corretîBzza
26"t t2004

. esprime Darere favorevole sulla presente
ai sensi dell'art. 147 -bis, comma l, del D-Lgs.

.

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Ared Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.
183, comma 7' del D.Lgs. 26712000 nonché del vigentt Re_qolamento comunale sui controlli interni, vista la
Determinazione avente ad oggetto

"

Liquidazione fattura TE4ECOM

*

APPONE

il visto di regolarità contabile tr

AT ESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità
ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'a(.191, comma I del D.lgs.n. 26712000:
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Esercizio

Codice
bilancio/capitolo

2.01. - 1.0i.02.99.999
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