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uggetto: Uquidazione Fatnue TELECOM r

PREMESSO che Telecom Iralio S r a *.-

di M{ntagnareale
rlehopolifana di Messina

I

.ltl.t4 "4')slrnluzo*a@W
ì!tt*e fatture,lingrenti il senrizio di telefonia di sesuito elpnaar..

TOTALE

ramrn n. 9V00063773 del 0ó.022020

Fattura n. 8V00062750 del 06.02.2020

Fatnrn n. 8V00065552 del 06.022020

Fattua n. 4220920800001425 dcl 06.02.2020

Famn n. 8V0006ó031 del O6.OZZAD

e. 2t7 -1 178,00 39,16 0941/ 31509 tIîF -l-e^-r^
e 158,( 130,00 28,(fr 0941 / 1392g4q rira" anQr
€. 109.t l 90,00 19,80 0941/ l3?,4r{qo I inc. ar\ef
e 1.105.( ) tg0 ?R Uf6ci Comunali
t-

2U6-q,LE- 1.59t"1vtùlt rl documento unico di reeolalità c.rrrrrit E
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regola con d vesemento dei contdbutil

- , 
RITYY{O penanto procedcrc al pagarnento del..T:T_r_9F s.p.rl- con sede leEale in Milano, pirzza dq
RICHIAMATI i regolamen Jcomunali
RJCHIAMATO loltaruto comunale :
RICHIAMATO I'O.EE.LL vigente nella Regione Sic

t. di lQrudare e pagare, per i motivi s"r":.ilf ;j
con.sede legalc in Mlano, piazza dqg[ Affa4 Z, :

ottobre - noveobrc 2019 tramite'booiEco úa
IT80Z0103|XHó{XD$(X11,16891?:

2. di en:rrÀzzue fufEcio di ngioneria ad ernencre n
S.p.A. per llmporto di€ 1,30ó,70;

3. di autorizzare ad effettuare lo split paymeng per €,4. Dj imputere la relativa spesa A e't.SSt,tl 
"ì 

,"go
RRPP. anno 2019

via n,,orio E,narrtele, - 9E060 MONTA1NAREALE _ t O94t-315252
Sito htenet: wnu.corrunedimontaodorea!".iì i

..!v,/ s yuiuc usurla cne la drtta sopre citata è in

mma complessiva di €. f .591,19 in favore della
ttan, 2 relativa a.lle frttue sopra citere;

NA
rr di.1,642,92 in favorc della Telecom Italia S.p.A.
iva al pagamento delle famre inerenti I mese diio ptcsso Monte paschi Sieoa codice IBAN

hto di pagamrento in favore delh Telecom Itatia

,94;
codici 01.02-1.03.0216.000 di bitancio comunale

"-r-'\Il Respo;slbitelddl'ztez sersìzi Sac:glL t

Rff.5.'1"{.,

941-3-15235 - C.F.: 8ó000270834 _ r.vJq,: W7St42Ot37
o t o c o I I o@co nu n ditroi t agnaft ale. i I
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rs Comune di iVI ntagnareale

Citta'Metro tana di Messina

PARERE DT BEGOr.,MrrA

Determinazione avente ad oggetto . LiquiCqzione fattura ' APPONE il visto di regolarira conabib tr

ll sottoscritto Rossrio Sidoti, Responsabile de ,fuea

ffifffi* 
in ordine alla regolarirà e correfiezza

I a-sottoscritta_Dottssr Lucia Trugtiq Responsabile dell,
lEJ, conrma 7o del D.Lg. 267p000 nonché del vi

FAVoREYOLE ( oweîo ) tr NoN F AvoREvoLE ed A
eo mpuhzioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell,,

, esprime parere favorevole sulla presenle
ai sensi dell'at 147 -bis, comma t, del DLgs.

F.conomica Finanziaria" ai sensi e per gli effeni de ,art.
Kegotamenùo comunale sui conbolli ínteîni, vista la

'ESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalta
l9l, comma I del D.lgs.n. 26712000:

Impegno

VISTO DI COMPATIBILIT.{

Yid yittolio Enanuele, - 9t060 MON\AGNARETLE _ f Og4l

\: truglio

alla prcdetta sp€sa con i relativi stanzíamenti di
punlo 2 del D.L. 78p009 )
Area Economico-FiDtnziarie
Lucia Truglio )

rmato digitalmente da

-'.1

lucia,truglio

lut#à
f.V.L. 00?5t420t31Slo lnte.hct:

-315252

eole.t /


