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Comune di Montagnareale
Citta' Mefropolitana di Messina

DETERMINAZIoNEDIRTcENZIALE
OGGETTO:

n"Jàl nol oG etY' 2o?9

LrearDAzroNE FATTUM VODAFONE ITALIA S.P.A. LINEE TELEFoNICHE 0941-32331'
094 I -309006, 094 1-3 1 5400; 094 t-3 I 5 l 5 l, 094 1 -3 1 523 5,ClG: 23 1 22 872E7'
Periodo di faffurazione dal I 6 aprile al 15 giugno 2020'

PREMDSSO che la VoDAFONE ITALIA S.p.A., Via Jervis, 13 - 10015 lvrea (TO)' Cod.Fisc.
93026890017. ha trasmesso la fattura elettronica N. AMO7407568 di f 470,92 del 21-04-2020'
cumulativa dei costi 'lutto-compreso"delle linee indicate in oggetto.
\TISTO I'art. 3 della Legge 13612010 e successive modificazioni e integrazioni. che definisce gli
adempimenti da pone in essere ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
vlSTf, le determinazioni n. 8 dell'18/lli20l0 e n. l0 del22112120\0 dell'AVCP e la determinazione n.4
3
del 7 luglio 201 I indicante [e "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo
della iegge l3 agosto 2010, n. 136";
RICIIIAMATO il Documento Unico di Regolarità contributiva Prot. no INAIL-19196494 dal quale si
di I.N.P's' ed
evince che I'impresa voDAFONf, ITALIA S.p.A. RISULTA REGOLARE nei confronti
I.N.A,l.L.r
RITENLITO, pertanîo, necessario procedere alla relativa liquidazione;
RICHIAMATO I'O.EE.t.L. vigente nella Regione Siciliana;

tì DI

DETERMINA
IMPEGNARE ALL'INTERVENTO 01.02.1.03.02.16.000 del Bilancio 2020' la somma di

c.170,922

2)

Dl LíeU1DARE E pAGARE, per i motivi sopra esposti, I'importo di €.470,92 compresa IVA relativo
in oggetto
alla f'attura Elettronica N. AM07407568 del 2l-04-2020, relativo alle utenze telefbniche
(TO)'
Ivrea
13 - 10015
riportate, presentata della Difa VODAFONf, IT'{LIA S'p'A', Via Jervis'
Cod.Fisc.93026890017;

:l)

rtella lilgge 23 clicemhre 2()11, n,190, che inlroduce
l'ttrticokt I7-tcr Llel D.P-R 26 ottobre 1g72, n633, che stabilisce' per le puhbliche--anÌminis|ruzioni
applicarsi alle operazioni per
ucqttirenti di beni e servizi, un mecconisnlo tli scissione dt'i pagamenti da
generali in
le quuli dt:lîe amministrazí|ni nln siuno rtebitori d'imposta ai sensi delle disposizioní

V|ST} ,.L'urticokl I,

commu 629, lellera

h.1,

nuteria di Il':1" e successive modifiche ed ìntegrazioni'
di pagamento, in flvo-re de|la Diua
4'l DI AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato
punfi 2) e.3),limitatamente
VODAFONE ITALTA S.p.A. per I'iÀporto ed i motivi di cui ai precedenri
riportate nella predetla Fattura
all,imponibile di €,386,00 clel presente dispositivo mediante le modalità
importo dell'lvA di €'84'92
lll"ttronica - e provvedendo CONTESTUALMENTE a versare il restante
punto
2)'
nelle modalità previste dalle norme citate al precedente
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Comune di Montagnareale
Citta' MetroPolitana di Messina
À' [:,cor{SbfYeltAr*dldlEl$fit'eftv
plesente

esprime parere favorevole sulla
sottoscritto Rosario sidoti, Responsabile clell'Area Amministrativa ,
iStrativa, ai sensi del l'art. ] 47 -bis. comma | ' del DJ-gs'
d€terminazione, in ordine a||a feq'olalilà e c.,"1,1,1t] 7Z,l ]lÎm in

ll

26712000
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-I.ruglio. Responsabile dell'Area l-lconomica Irinanziaria, ai sensi e per gli efîetti dell'art'
La sottoscrìtta nott.sla Lucia
comunale sui controlli interni, vista la
lg3, comma 7. del D.Lgs. uoTiooo nnn.to clel vigente Regolamento

LIQfitìA7'f ON[- FATTIIRE VODAFONE"
FAVQ&EI{QLE ed ATTESTA la
di regolarìtà conratrile 'kfu Ay'o--LEILQLE ( ovvero ) tr ILQNai sensi dell'art'191'

"
l)eterminazione avente ad ogge{to

*

ApPoNE il visto
contairili regolarmelìte registrati
cooertura finanziaria con le seguenti modalitìed impurazioni
comma I def D.lgs n. 26712000:
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