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34,69 in favore della Telecom Italia S.p.A.

pagamento delle fattute, ttamite bonifico

Fatrura n. 8V00525645 del 05.12.2019 0941/309006 S. Nicol. Scuola

Fattun n. 8V00526791 del 05.12.2019 0941/32337 asilo S. Nicolella

Fatrura n. 8V00525334 del 05.12.2019 0941 /315151 S. Seb. scuola

Fattura n. 8V00527951 del 05.12.2019 0941/315400 miqo nido

@-s Comune di Mo gnareale
Citta'Metropo

DETERMINA DIRIGENZIALE N.45 DEL

9gg"Jtq L:Sltd4{o1e_Fatqre I!L!CO\{ qìere di ottobre

PREMESSO che Telecom ltalia S. trasmette le fatture

YISTO it documento unico di tegolarità contributiva
reqola con il versamento dei contributi;

RITENUTO pertanto procedere a[ pagamento
Telecom Italia S.p.A. con sede legale in Milano,Piazza deg)i

RICHIAMATI i teqolamend comunali;
RICHIA.MATO lo Statuto comunale:
RICHIAMATO I'O.EE.II. vìeente nella Resione

D ET ERM NA
di Liquidate e pagare, per i motivi sopra esposti, la di €.
con sede legale in Mlano, Prazzt degb Affari, 2,

^l
bancario oresso Monte Paschi Siena codice IBAN
dl autoÀzzare I'ufficio di ragionetia ad emettere
S.p.A. per I'importo dl€. 34,69;
di autorizzare ad effettuarc lo split paymeng per €.

il servizio di telefonia di elencatl:

dal quale dsulta che la ditta sopra citata è in

somma cornplessiva dt €. 34,69 in favore della
.ffari, 2 relativa alle fatnúe sopra (itate;

1.

2.

3.

di imputare la relativa spesa di € 34,69 ai

RR.PP anno 2019

pagamento h favore delLa Telecom Italia

codici 12.01-1.03.02.99.999 di bilancio comunale

pro t ocol I o@c omuned mon tagnarc ale. i t



€t-s

Il sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area
d€term inazione, in ordine alla regolarìtà e corîeftezzz
267/2000.

Data

VISTO Df RIGOLARITA' CONTABILE ATTEST LA.COÈERTURÀ FINANZIARIA

La sottoscritta Dott,ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area
183, comma 7" del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente

Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.
comunale sui controlli interni, vista la

Determinazione avente ad oggetto " LIQUIDAZIONE FA TELECOM"

' APPONE il visto di regolarita contabile D owero ) D NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la

copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni
comma I del D.lss.n.26'l /2000'.

regolarmente registrati ai sensi dell'afl.l9l.

Inpegno

155

Comune di Mon gnareale
Citta'Metropo di Messina

PARERf, DI REGOLARITA' E AMMINISTRATIVA

, esprime parere favorevole sulla presente

ai sensi dell'art. 147 -bis, comma l, del D-Lgs.

Lcdell'Area AmtLùristTativa
Rosario SIDOT\) ,,^..-.-

Data Importo

34,69 t2.01-1.03.02.99.999

Esercizio

2020

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma I, ), punto 2 del D.L. 78/2009 )

dell'Ar onomico-Finanziaria
Lucla

vta llitto o Erurnuele, - 98060 MONTAGNAREALE - ? 0941-3 = 0941-315235 - C.F.: 86000270834 -

)" -/-)

Codice

A'MONETARIAVISTO DI COMPA

Sito Intenet: t)ttr,r.conunetli rc laenareale.it / protoco I lo@comuned i mo ntdgnareale. i t
0075r420837


