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DETERMINA DIRIGENZIALE

Comune dí M ntagnareale
Citta'Metropo di Messina

N.50?

iQgge11ol Liquidlzione Fatture TELECOM mesc di CIG 2312287287

PREMESSO che 'felecom Italia .4. ttasmette le inetenti ìl serv.izio di telefonia di elencate:

VISTO il documentr> unico di rcgolarìtà contributtva C) tilasciato in data 70.06.2019 dal quale risulta.
che Ia ditta sopra cirata è in regola con il versamento dei tributi;

RITENUTO pertanto ptocederc al pagamento
Telecom ItaLia S.p.A. con sedc lcgale ìn NÍtlano, Ptazza

somma comolessiva di €. 2.155.85 in favote della
i Affari, 2 relativa alle fathre sopta cltate;

RICHIAMATI i regolamenti comunali;
RICHIAMATO lo Statuto comunale:
RICHIAMATO I'l).l,E.LL. r'-igente nella Regione

DETER INA
di 2.155,85 in favote della Telecom ltalia S.p.A.
al pagamento delle fattur€ inerenti il mese di
nresso Monte Paschi Siena codice IBAN

rT8020103004600000001468e17:
2. di artonzzare I'ufticio rìi rasrooeria ad emcttcre

S.p.A. per l'importo di € 1.78.1.49:

3. di autorizzate acl effettuate ìo spLt payment, Per
4. di impr.rtarc la telativa spesa ai seguenti capitoli rli

di pagamento in favore clella]'elecom ItaLa

l. di liquidare e pagare, per i motir'ì sopta esposti, la

con secle legale in Milano, Piazza degli Affar\ 2,
ottobrc - nr.rvembrc 2018 tîamite boll{ico

,'ia riíorio tintamele. - 98060 !\|O\|T,4G,\'.4FE4LE f 0911-315252
Sih, In|e !! : u)i\ tJ'!r!.t4!l!!p,tJ4.!f,1l1!99!.9Jt. t

it n""p.,r@L a. lÌarea scryfuIr
.4lon. Rosano Si(oti/ I

Xo *-. * -Jbt€)

37 |,36;

o

ai 0-e4l-315235 C.F: 86000270834 - LV.A : 00751420E37

F-attura n. 8V00349443 del 06.08.2019 0941/ 315032 Uff. elettorale

Fattura n. 8V00350102 del ()ó.08.2019

Fatturx n. 8\'00352405 dcl 06 t18.2019

(J947 / 13342849 linea ADSL

0941 / 13342850Iinea ADSL

F^ttúr" n. 122llc)19800007542 clel 06.08.2019

BII-{NCIO 20192.155,85cod. 01.02- 1.03 02.05.otr1
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# Connune cli Montagnareale
Citta' Metropolitana di Messina

PARf,RE Dt Rf,GoL'A[iTA': * cohnnrytgmÀ 'ntilllnltÉmÀTlvA

Il sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Amnrinistrativa , esprime parere favorevole sulla presente

determinaziore. in ordine alla regolarità e correltezza amministrativa. ai sensi dell'an. 147 -bis, comma I, del D-Lgs.

26712000 .

Data --'-- n".pnn@ a"tt'a rea AqnnffiTtra\Q
t qbtfRosariosl9$ Lca(,,F o-*

vÉîo úr REG0LARTTAT colvrAFrrE: r{rîEsTAi*ft;l,nr{of x*::rr' nnr{

La sottoscritta Dott.ssa l,ucia Trùglio, Responsabilc dell'Area F.lconomica Finanziaria. ai sensi e per gli effetti dell'arl'

183. comma 7. dcl i).|..gs. 26lii0o0 nonchó del vicente Reqolamento comunale sui controlli intemi- vista la

l)eterminazionc avente ad oggetto " I.iqxidazione fattrlra TnI,HCOM " APPONE iì visto di refiolarità contabile D

FAVOREVOLE ( ovvero ) U N9Ij-AVOREVOLI ed A'11'ES1'A la copertura finanziaria con le seguenÎi modalità

ed imprtazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'an'l9l'comma I del D'lgs n 26712000:

lmpegno flata

t'N/ ttrr P

Imnorto Codíce
bilancio/capitolo

2.155,85 01.()2-1.(ì3.02.05.001 20t9

r Esercizio

túty
o^t".1/-- Q'Q

Rcsponsahife def f 'A rgdfrfiÉrlico-Finanziaria
rDott.ssa$TPTntdlio )

Vlsro ot coMPATtBILtTA' MoNcrARlA

Siaftesra|acompatibiljlàdelprogrammadeipagamenticonseguentia||apredettaSpesaconire|ativistanziamentidi
;tt;;il ;;ì;'.;;;il Ji nnàntà put'urica 1 art e cotnma l' lett a)' puntof del D L 78/200e )

oata,yN!-l:tt Rcsponsabite dell'Arey' Ecqnomico-Finanziarie
{ Dolt.ssa l-ufaf{Sìio }
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