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Comune di Montagnareale
Citta' Metropolitana di Messina
N. 5o-l rtqt )ro tl'i<l

DBTERMINADIRIGENZIALB

Ogggtto: r iquidazione latture TFLECQÀ,Í mese
PREMESSO che Telecom Italia

trasmette le fatture inerend il servtzto
servizio di telefonia di

elencata;

113.00

95,40

17.60

0941/309006 S. Nicol. Scuola

€.

179,33

150,73

28.60

0941 / 32331, asilo S. Nicolella

€.

292,33

246,13

46,20

Fattura n. 8V00349509 del 06.08.2019
Fattura n. 8V00351169 del 0ó.08.2019

di gruglq - ltgljo 2019:CIG 24D0210885

VISTO il documento unico di regolarità conttibutiva (DURC) rilasciato in data 10.06.2019 dal quale risulta
che la ditta sopra citata è in regola con ilversamento dei contributi;

proced€re al pagamento della somma complessiva d1 €, 292,33 in favore della
Telecom Italia S.p.A. con sede legale in Milano, Piazza degli Affari, 2 relativa alle fatture sopra citate;
RICHIAMATI i regolamenti comunali;
RICHIAMATO lo Statuto comunale;

RITENUTO pertanto

RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
D ET E RMINA
1. di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, la somma di €.292,33 in favote della Telecom Italia
S.p.A. con sede legale in Milano, Piazza degh Aff^í, 2, relativa al pagamento delle fatture, ttamite
bonifrco bancario ptesso Monte Paschi Siena codice IBAN IT8020103004600000001468917;
df, autoizzarc I'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favote della Telecom Italia
S.p.A. per l'importo dt€. 246,73:'
3.
di autorizzate ad effettuare lo split pa)'ment, pet €.46,20;
di imputare la relativa spesa ai seguenti capitoli di bilancio:

cod. 04.02- 1.03.02.05.000

ls

€

292,33

BII-ANCIO 2019

tfLlttorta

II Sindaco/

- î 094l-315252 - !0941-315235-C.F.: E6000270834 - l.V.A.: 00751420837
lnlenel: vrerr.comunedimontaenareale.il / e-mail: prolocollo@comunedimonlagnareale.il
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Sito

@

#

Comune di Montagnareale
Citta' Metropolitana di Messina

.PARERE DI

RECOLARIIA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Il

sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Amministrativa, esprime parere favorevole sulla presente
determinazione, in ordine alla regolarità e conettezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma l, del D-Lgs.
267 t2000

I

.

vlsro ur nngoun4e conllnrr,r lqresriryrt ln coprxrunn rnunzt.lnn

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

" LIQUIDAZIONE FATTURE TELf,COM"
- AppONE il visto di regolarità contabile O FAVOREVOLE ( owero ) tr NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la
copertura finanziaria con le seguenti modalita ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l,
comma I del D.lgs.n.267/2000:
Determinazione avente ad oggetto

Impegno

i

'

f

Importo
,o, 1l

.lrtnl,ù

outu 7 ,i'

Data

r

04.02- 1 .03.02.05.000

iors

lL', t:

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla pr€detta spesa con i relativi stanziamenti di
biìancio e con le regote di finanza pubblica ( art.9 comma l, lefi.a), punto 2 del D.L. 78/2009 )

R€sponsabile d€ll'
(Dott.ssa

-

Economico-Finanziaria
Truglio )

1! 0941-315235 C.F.:86000270834
t/ia Ilittorio Eù,tnuete, 98060 MONTACNAREALE-î 0941-315252
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