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.izio di telefonia di sequito elencate:

Fattura fl. 8V00437657 del 0710.m19 €. 212.O 177,26 34J6 0941 /315032 Uff. elettorale

Fattura n. 8V0043681ó del 07.10.2079 114' 145.60 28.60 0941/ 13342849 linea ADSL

Fattura n. 8V00437049 del 07.10.2019 120.6 100,80 19,80 0941 / 13342850 Iinea ADSL

Fatdxa n. 4220919800009196 del 07.10.2019 €. t.364,9 r.144.31 220,59 Uffici Comunali

TOTAIE t.87t 7t 1.567,97 303.75

YISTO il docr:mento unico di rcgolarità contributiva (ì

regola con il vetsamento deì conttibuti;
RITENUTO pertanto procedere al pagamento della

Telecom Italia S.p.A. con sede legale in Milano, Piazza degl
RICHL{MATI i regolamenti comunali;
RICHIAMATO lo Stanrto comunde;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicil

DETERIV
1. di liquidare e pagate, per i motivi sopm esposti, la sc

con sede legale in Milano, P'tazza deglì AffzÀ, 2, r'
ottobre - novembre 2018 tramite bonifico bar

IT8020103004600000001468917:
2. di autoitzzare l'uf6cio di ragioneria ad emettete m

S.p.A. pet l'importo di € 1.567,97;

3. di aùtorizzzte 
^d 

effettuare lo split Payment, p€r €.

4. Di imputate la relativa spesa di € 1.871,22 al segu!
RR.PP anno 2019
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Il Responsabipfiflstntttoria 
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lria vitto o Enanuele. - 98060 MONTAGNAREALE - ? 0941-315252

s it o Inte r ne t : y)!)!,!9!rsr9!!!n9!!g8lg!9!!9-jl /

)URQ dal quale risulta che la dita sopra citata è in

somma complessiva dr €. 1..871,72 in favore della
Affari. 2 relativa alle fatnre sopra <itate:

INA
nma di 1.871,72 in favore della Telecom Italia S.p.A.
ativa al pagamento delle fatture inetenti il mese di
:atio presso Monte Paschi Siena codice IBAN

ndato di pagamento in favore della Telecom ItaLia

03,75;
te codice 01.02-1.03.02.05.004 di bilancio comunale
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Data

I vtsro ot REGqLARITA'coMABILE ATTEST

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

Resolamento comunale sui controlli intemi, vista la183, comma 7' del D.Lgs. 26712000 nonché del

Determinazione avente ad oggetto " Liquidazione fattura ' APPONE il visto di regolaria contabile tr

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

ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi l9l, comma I del D.lgs.n. 2ó712000:

Data

1n lo

Il sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area
determinazione, in ordine alla regolarità e coîîetezza
267 ,2000 .

Impegno Importo

vio tlittorio Enmnuele. - 98060 MONTAGNAREALE ? 0941-315252

Silo Internet : vr1.w comunedimonlaendteale.il /

Comune di NIo tagnareale
Citta'Metro di Messina

PARER,E DT REGOLARITA' D

, esprime parere favorevole sulla presente

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

I

Codice
bilancio/capitolo

.02-1.03.02.05.004

Esercizio

159 2020

bilancio e con le regole di hnanza pubblica ( art.9 comma l,
Da'r- a q'ù I ' le Lo Responsab

de íomico-Finanziaria
(Do Truglio )

VISTO DI COMPATIBILITA MONETARIA

Si attesta la compatibilita del programma dei pagamenti i alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di
t.a), punto/..dîl D.L. 78/2009 )
dell'Aref Ecy'nomico-Finanziaria
t.ssa Lufa/ruslio )
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