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# Comune di Montagnareale
Citta' MetroPolitana di Messina

DETERMTNADIRIGENZIALE N. 228 rlrir' Zg 'pl'zA-O

Oggetto: Impegno e li<luidazione Fatrut" i'irn rnt"' di febbraiol nratzo 20?o i C'lG Z3l22B72l:1

telel di elencatc:

regola con il vctsamcnto dei contlbuh;
RITENUTO pertanto procederc al pagamento de[i l"-31 complessiva di € 1'659'07 jn firvorc della Tim

It^lr^ Sp.,l. 
",rr., 

,"à" l"g"l. in Miìano, via (ìaetano Negd, 1 relativa alle fatture sopra cltate;

*REMESSO .n" .o. a.u[r^rio". ai Co".igLil Comunale i.18 del 111"12/2019 è stato appro!'ato il

bilanci<r tli previsio n<:. 2\\19 / 2020;

vfSfó il (lecreto lcgge 18/2020 con il <1uale 

'' 
stato rinviato al 31

vts-io it.t.,.,-,",,. Èc la dirta s'rpla citata è irt

luglio il terminc pcr I'approvazione cìcl

t lrtlancto di prcvtsionc 2tt20 / 2(\2?:

I '," il;',ii;'i;ìó ;. la spesa rispetta quanto prevlsto <la['art.163 comma 2 del d.lgs n. 267 /2000 e s.o.i.

I in tcrna di escrcizio provtisori'r;
RICHIAMATi i reqr''tamcnu c'rmunali:

RICHIAMATO 1o Staruto comutraler

RICHIAMATO l'().Elì- I'I- vigcnte nella Regr'rne Sicilia;
DETERMINA

1.<liliqutclareepagare'pcrimotivìsopraesposti,lasommadrl.ó82,67infavoredclla,I.imlraliaS.p.,\.con
scrJe lcgale in lt,tu,t-o,"i" Go"t""o Ntgt', 2, 

"lattua 
al pappmento dclle fatture ìn^etcnti il mcse ú ttbbraio

- rrr^tzo tramite bonifico bancario prcsso N{onte Paschi Sicna codicc IBA'N

IT8020103004ó0000000146891?:
2, dl aut<>tbzatc l'ufhcio cli ragioneria ad emettere mandato cli pagamento in favorc della Tim ltalia Sp'\'

ocr I'imPorto di € 1.386.7'1;

3 'di 
autn1izz'ute ad effetruare lo split Pavment' per €' 295'93;

4.Diimlrutatelarelativaspesacii€|,682'(17aíseguenti-c<lclici01.02-1.03,02.1().000deibilancio2020in
corso di formazione

rr nu"pon"iWrr' lstruttoria

pRtiMÉSSo che Tim Italia S.p.'\. ttasmettc le F"*"Ig'ggqlg tl tg-!49gl49ft+9

t r^ '+,,,^ - a\/ofìl?(tqO.1,.1 06.04.2020 €. 232,7 4 192,48 40,26 o94t /3t5D32 U tf 9!!!!914-
r;^,h,-. - R\/rlo11(1 1 1 rtel ofi O.l-2020 €. 1(r(r,.10 |:}7,80 28,60 0941/13342849 [ng$!].

rr-,*,,,^ - e\/flo1?(,241 Àel t16.O4.2020 1t5,20 95,40 19,fll) 09 41 / I 3 i4285n Lt!114P!L-

r.^.],,." - rttoq?oRoooo2851 dcl 06.04.2020 €. 1.109,ó1 923,68 185,93 Ufhci Comunali

Fatnrra n. t{V0013361(r dcl 0ó 04 2020 €. 13,78 21.34 Costo disattivnzione linea

Fîttuia n. tìV00133223 dcl 06.012020 €. q40 5,40

Fattura n. lìV00132943 dcl 06.04.2t)20 l2,fì2 12,82

ljattura n lJV00l35ó34 dcl 0ó.0'1 2020 5,38 5,38

f.O,fAI,F, €. r.682,67 t.386,7 4 295,93

l-ia vittorio Enanuele, -980ó0 MONTAGN4RE';L|' g Og4l-315252 - d 0941-315235' C F:860002?0834 - l'V 
^: 

00751420837

Silo lnlemel: l!)!!epÚ!4edjLorgg4srg!k'!1: e'noil: protocollo@comunedinonlagnareate tl
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# Comune di Montagnareale
Citta' Metropolitana di Messina

Dm Ì3'oi Zo? 's ' I )
Respo{abfe dell'Area ArPríiristrativa\

(pdtt._Rosario SIDOII ) / \.A*l::=.1y#,......i.rr

PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Amministrativa, esprime parere favorevole sulla presente

determinazione, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi de 'art. 147 -bis, comma I, del D-Lgs.

267 /2000 .

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARTA

La soltoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.
183, comma 7" ;l D.Lgs. 26'712000 îonché del vigente Regol3.rento comunale sui controlli intemi, vista la

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

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

ed imputazioni contabili regolarmente registra{i ai sensi dell'art.l9l , comma I del D.lgs.n. 26712000:

ImportoImpegno Data

Data lJ t .'- r'.:,,
f,aLno-i"o-ri,tn i^,iu

\l$rruglio I

Responsabile dell'Ar
(Dott.ssa

VISTO DI COMPATIBILITAI MONETARIA

la compatihilità del programma dei pagamenti gonseguenti allapredetta spesa con i relativi stanziamenti di
e con le rego,e di finanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), pu4to Adel D.L.78/2009 )

ico-Finanziaria

Enanuele. 98060 MONTACNAREALE 80941-315252 - t0941-31523s C.F.:86000270834 - LV.A.: 0075 1420837

Sito lntenet: v]{l4.epu!!9!!i!rp4Jgg!g!9g!9-l! / e-nail: protocollo@comunedinontagnareale. it
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