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il sereizio di telefonia di

Fattura n. 8V00436187 del 07.10.2019 €. 195,80 166,10 29,70 0941/30900ó S. Nicol. Scuola

Fattura n. 8V00435187 del 07.10.2019 81.66 7L,83 9.83 09 41 / 32331 asilo S. Nicolella

t. 277 .46 737,93 39.53

VISTO il documento unico di regolarità conùibutiva
regola con il versamento dei contributi;

RITENUTO pertanto procedeîe al pagamento de

Telecom Italia S.p.A. con sede legale in Mlano, Piazza del

RICHIAMATI i tegolamenti comuna.li;

RICHIAMATO lo Statuto comunale;

RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nelìa Regione Si<

DETER
1. di liquidare e pagare, per i moúvi sopra esposti, .

S.p.A. con sede legale in Milano, Piazza degh t
bonifico bancario ptesso Monte Paschi Siena codi<

2. dr awtotizzate I'ufficio di ragioneria ad emettete :

S.p.A. pet l'importo dt€.237,93;
3. di autortzzate ad effetuare lo split Pa)rynent, Per (

4. Di imputate la relativa spesa di € 277,46 ar sega

RR.?P anno 2019
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| | ResponffifdEfistruttoria\\

I/ia ritto oE anuele,-98060 MONTACNAREALE - A 0941-315252

Sito Interne | : yyyr!2!!144Éd!fl9!198!14E gkiJ /

)URC) dal quale risulta che la ditta sopra citata è in

somma complessivz dt €. 277,46 in favore della

Affari. 2 relativa alle fatture sopra citate;

IINA
somma di €. 277,46 in favote della Telecom Italia

-faÀ, 2, rclatla al pagamento delle fatture, tramite
rBAN IT80201030046000ffi001468917;
andato di pagamento in favote della Telecom Italia

39,53;
.rti codici 72.07-7.03.02.99.999 di bilancio comunale

I I Sindaco/Resfool"brle den'grrGr"izi $?neraliq"3}'"j"'lFrtL \-

E 0941-315235 C.F.: E6000270834 - LV.A.: 00751420837

: protocollo@comunedimontagtmreale.il
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Il sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area
determinazione, in ordine alla regolarità e corretfez;zÀ

267 t2000 .

Comune di Mo tagnareale
Citta'Metropoli di Messina

PARERE DI REGOLARITA' E .AMMINISTRATryA

, esprime parere favorevole sulla presente

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

vrsro DÍ' REcólenrTA' coxrÀulr' À

La sottoscritta Dott ssa Lucia Truglio, Responsabile dell' Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'aÉ.

Regolamento comunale sui controlli intemi, vista la183, comma 7" del D.Lgs. 26712000 nonché del

Determinazione avente ad oggetto " LIQUIDAZIONE FA TELECOM"
* APPONE il visto di regolarita contabile O ( owero ) n NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la

contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art. I 9 l,copertura finanziaria con le seguenti modalità ed

comma I del D.lgs.n . 26'l /2000:.
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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 l, ), punto 2 del D.L. 7812009 )

ouotUlSI-'Lo'LO

via l/ittorio Enanuele. 98060 MONTACNAREALE - î 0941-31 5252

silo Internel : wnÌrr.comunedtmonlaenarede. il /
! 0941-315235 - C.F.: 86000270834 -

2't7,46 t2.ol-.1.03.02.99.9g9 2020

dell'Area Anfi-tnist
Rosario SIDOII )

VISTO DI COMPATIB

Economico-Finanziaria
Truglio )

' prol ocol I o@conunedimo n lagno reale. il
I.V.A.: 00751420837


