
€t-p Comune di Mo tagnareale
Citta'Metro di Messina

DETERMINADIRIGENZIALE N. /.X o5.o è.2.OLO

1 Qggeqg.Uqlqda31gnq ratqle @ECpI4 +e!. 4 nov 2079 - CIG 23122872E7

PREMESSO che Telecom Italia ttasmette le i il sen'izio di telefonia di elencate:

VISTO il documento unico di tegolatità contributiva
regola con il versamento dei contributi;

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

RITENUTO pertanto procedere al pagamento delìa somma complessiva dt €. 1.642,92 in favore della
A ffari. 2 relativa alle fam:re sopra citate;Telecom Italia S.p.A. con sede legale inMiTar.o,Pizzza

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

DETER INA
1. di liquidare e pagare, pet i motivi sopra esposd la

con sede legale in Mlano, Piazza dE;li AÎfaÀ, 2,
dr 1.642,92 n favore della Telecom Italia S.p.A.

ottobre - novembre 2018 tramite boniFrco
IT8020103004600000001468917;

2. di attotizzare I'ufhcio di ragioneria ad emettete
S.p.A. per I'importo di € 1.346,ó6;

di pagamento in favore della Telecom Italia

3.

4.

di autorizzare ad effettuare lo split pa)'ment, per
Di imputate la relativa spesa di € 1.642,92 

^l
RR.PP anno 2019

09 4L / 31582 U f f . elettoraìeFattura n. 8V00529554 del 05.12.2019

Fatùrra n. 8V00526288 del 05.12.2019 0941/ 73342849 hnea ADSL

0941/13342850 rea ADSLFattura n. 8V00526799 del 05.12.m79

Fattun n. 4220920800011082 del 05.12.2019

^tl
O llResponsab$trfrlJ'lsrruttona

\"J .-

lia l/ittorio Eturnuele. -9E060 MONTAGNAREALE - Z 0941-315252 Èi 0941-315235 - C.F.: 86000270834 - Lv.A.: 00751420837

al pagamento delle fatture inerenti il mese di
presso Monte Paschi Siena codice IBAN

codici 01.02-1.03.02.05.001 di bilancio comunale

Sìro Internet : tr' "tt'.coln4nedimonlaenareale. il / p t o toc o I I o(@conu ned i non t a gna rea le



fry

# Comune di Mo tagnareale
Citta'Metropo a di Messina

a
PARERE DI REGOLARITA' E AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area
determinazione, in ordine alla regolarità e coîÍettezza
26't /2000 .

, esprime parere favorevole sulla presente

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

le dell' Area f if 
/m 

i Jistr
Rosario SIDpTI )
L\-^-* <j1,.<,.<---''

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE A COPERTURA . F'INANZTARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area
183. comma 7'del D.Les. 267 /2000 norché del vieente

Finanziari4 ai sensi e per gli effetti dell'art.
Regolam€nto comunale sui controlli intemi, vista la

Determinazione avente ad oggetto " Liquidazione fattura ' APPONE il visto di resolarità contabile D

FAVOREVOLE ( owero ) tr NON F AVOREVOLE ed A A la copenura finanziaria con le seguenti modalità

ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi 91, comma I del D.lgs.n. 267/2000:

I Impegno

159

i Data

20t9

I Importo
I

t.642,92

Codice
bilancio/capitolo

I Esercizio

t 2020

oatu Qln-g) triL'

.02 1.03.02.05.001

É 0941-315235 C.F.. 86000270834 -

deU' mico-Finanziaria
(Do îuglio )

VISTO DI COMPATIBILITA' ARIA

Si attesta la compatibilita del prognmma dei pagamenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica ( an.9 comma l, ), punrq 2 del D.L. 78/2009 )
oata ls\ -,' L Lt{J dell'Arod Economico-Finanziaria

Lu$/a Truglio )

via Yittorio Emanuele, 980ó0 MONTACNAREALE - î 0941-315252
S i I o I nte me | : !!D!.e9ruIrgli!!9L!gg!4!94k-!! /

con

pr o toc o I I d@conuned imont a gnareale. i I
l.V.A.: 00751420837


