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# Comune di Montagnareale
Citta' Metropolitana di Messina

DETERMINA DIRIGENZIÀLE N.-Soc rr;,, '?i tL.tY

.Oggeqo: I.iquilt4zione Fatture TET ECOM:ness di giugno luglio 2019. CIG 2312287287

PREMESSO che Telecom Italia tfasmette le inerenti il servizio di telefonia di elencate:

YISTO il documento unico di regoladtàL contributiva pURC) rilasciato tn datz 70.06.2019 dal quale dsulta
che la ditta sopra citata è in regola con il versamento dei contributi;

RITENUTO pertanto procede(e al pagamento della somma complessiva di €. 273,56 in favore della
Telecom Italia S.p.A. con sede legale in Milano, Piazza degli Affari, 2 relativa alle latture sopra citate;

RICHIAMATI i regolamenti comunali;
RICHIAMATO lo Statuto comunale;
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

DETERMINA
1. di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, la somma d1213,56 in favore della Telecom Ita[a S.p.A.

con sede legale in Milano, Piazza degt Affan,2, relatìva al pagamento delle fatture inetenti il mese di
febbraio-marzo 2018 tramite boniFrco bancario pîesso Monte Paschi Siena codice IBAN
rT8020103004600000001468917;

2. di autorbzte l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagameflto in favote della Telecom Italia
S.p.A. per l'importo di€ 273,56;

3. di attotizzare ad effettuare lo split payment, pet €.47,O2;
4. di imputate la relativa spesa ai seguenti capitoli di bilancio:

cod. 04.01-1.03.02.05.000 € 273,56 BIT-\NCIO 2019

NI
Il ResponsdPi$-dsUlstruttoria tt

Fat tura n.8V00350994 del 0ó.08.2019 0941 /315151 S. Seb. scuola

yia Vittorio Emanuele, - 98060 MONTAANAREALE - 7 0941-315252 - ! 0941-315235 - C.F.: 86000270834 - LV.A.:00751420837
Sito Intemet: \a\jw.comunedimontaenareale.tî / e-nail protocolld@comunedtnontagrmreale.il
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# Comune di Montagnareale
Citta' Metropolitana di Messina

PARERE DI REGOLARITA' tr CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

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 l, del D-Lgs.
267 t2000 .

/tI
I | ,2-'

Respo{sqbile dell'Are/Am m ipistrftiva
(fott. Rosario Sloorf rU V.{.!--* Ó.- sJ\

Responsabile dell'Alpl-fuonomic-o-Finanziaria
(Dott. ssblueif Truglio )

L-/

bilancio e- con fe regqle di finanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 lelD.L.78/2009 )
Oata t )/ tt - t f Responsabile dell'Area ltóonomico-Finanziaria

(Dott.ssa Lucia ?lLq[o )

Data

L vrsro Dr REGoL4RTTA'qeNI4BryE {Ir!!r4NrE LA coPERruRA ruArzrmr,l I

La sottoscrifia Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.
183, comma 7' del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la

D€terminazione avente ad oggetto " Liquidazione fattura TELECOM " APPONE il visto di regolarità contabile O

FAVOREVOLE ( owero ) O NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità
ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n. 2ó712000:

Impegno Data Importo Codice
bilancio/capitolo

Esercizio

7 1,; /,1 tl/tt/r I 273,56 04.01-1.03.02.05.000 20t9

VISTO DI COMPATIBILTTA' MONETARIA

Si attesta la compatibilita del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i Ìelativi stanziamenti di

Via yittorio Emanuele, - 980ó0 MONTAGNAREALE - 1Ì 0941315252 - s 0941-315235 - C.F.: 86000270834 - l.V.A.:00751420837
Sito lnternet: v!y.99!!a!g!!j!!púgg0src!!e,!! / e-mail: protocollo@comunedítkontagnareale.it


