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,,8* Comune di NI
'q;ri Citta'MetroPo

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 3g F I

Oggetto: lmpeguo c liqr.ridazione |atnrrc'lim rncsc cli g

r}pF-MFqqrl.l.r- í,n Ì'elì , \ o \ rr.Lii-ncrrc lc lafittr<. il

ntagnareale
ana di Messina

L ol.oî 2-o?-a

no - luglio 2020 - CIC 7312281281

enti il servizio cli telefonia di seguito elencate:

Irtiiura n. 3V0029ó211 Ccl 13.08 202(l

Lllirggj jv9029!29! 13.082020 -
_,'.,iru.^ n. N00297583

Lrllura c. +::{ì')]08{ì0006238 dcl 1.3 'rt{ 2{r2j;

fo'lAÌ.1'l

e. )1 .84 188,68 39,16 0941, /315032 Uff. elettoralc

I .4t) 137,80 28,60 0941/ 13342849 linca ADSL

,20 9s,40 19,80 091't 11,3342850 Linea ADSI-

. r.17 .96 991,74 788,22 UfFrci Comunali

1.689 40 1.4t3,62 275,78

VISTO il docurnenro ur. co <1i regolarità

regola con il r-ersarnento der con'.r-ibud;

RI:fENUTO pertanto procedere al pagr

Ìtaùa S.p.,\. con scde lepplc in Miìano, via (ìr
I'REMESSO ch.: con deliberazionc cÌr

biì:,:,cio di previsi<>ne 2l\19./ 2!J20;

VISTO ii cicceto legge 1tì/2020 ccxt rl

biiarcio ii prevìsiote 2\t2O 1 2022;

DI DARE AT iO ch. ia ilc:3 risl(tra
ì tcmr. di cselcizio j:lovi'isorio;

RICIIIAMATi i regolrrncnri comunali;

RICHIAT\'{ATO lo Statuto colnuflìci
RICI{IAMATO iO.Tr:i i.l-l, r'i8cat: ncll

i. di liquicìare e paqerc.;'er i 1noa1\r sopr

sede leg:rle t \{ilano, via (ìaei,no Ne

mi.rzt' :iiî1lrc b',r!l:c'r
IT 80110X0300460000000146B917 ;

7. dt au;o:izzare I',rriicir, Jt rrgloncria -

1cr :'irPoli, ' di ( l.4ll.l'l-:
j. d\ au:<;àz,zare ad effetua:e 1o splt pa

4. I)i ilr,purzre ltt relzrjva spcsa di € i
ci:rso '-li lbrlr:ezir-,r-, e

/)

^Í
I tltl

l; Resporì$$1g3.9i1 :str uttona

V

j'ia littono î e ftle. tE06A IiONl4(;N/1Rt,1l'i ''

Sito intem!î: |t\ " 'a!'t)t!!':4i111t'

co n trib.l tiv

imcùto dcll
etar:o Negr
Oi>r.rsiglio

luaìe a'stat

luant.) Pre\

r lìcqione I

DETE]
'a espos , I

gri, 2, telat
)ancarl()

al erlettcle

,'mcîì1, Per
(>89.'10 ai i

È 09.i i,1t 5

'tltrgt!]11!t!tt.

[>ltnC; al quale risulta che la ditta sopta citata è in

sornma complessiva di €. i 689,40 in favote della Tim

1 reladva alle fattufe sopra citate;

lomunalc n.1'8 del Í/f2/2019 è stato approvato il

rinviato al 31 luglio il termine per I'approvazione del

ito dall'att.1ó3 comma 2 del d.lgs n. 267 /2O0O e s'mt'

:ilia;
MINA
somma di 1.689,,() in favorc della 

-fim ltalia S'p À con

a al pagamento dcllc fatturc iflercrlti d nese di febbraro

)rcsso Nlonte Paschi Siena codice IB'\N

nandato di pagamento in favore della Tim Italia S p '\'

€.275,78.
ouenti coclici ()1,.A21.03.02.16.000 da bilancio 2020 in

tl R..pon"{Q" clell'.\rea \ pn-Qqrcrali

F'Sztl1Kl}.--_

" :i 0941-115235 C.F.:86000270834 - l.VA.: 00751420837

è - na I : pt ot oc o I I oa(2c onune d i mok I agnare a le - i I



w

#

o^^ oq9lf Pv:

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTEST

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

183, conma 7' del D.Lgs 26?/2000 nonché del e Resolamenlo comunale sui controlli intemi, vista la

' APPONE il visto di regolarita contabile tr

A la coDertura finanziaria con le seguenti modalità

ed imputazioni contabili regolarmente registraÎi ai sensi dell' f 9f . comma t del D.lgs.n.267/2000:

Comune di M ntagnareale
Citta'Metropo di Messina

PARERE DI REGOLARITA' E

Ìl sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area

determinazion€, in ordine aìla regolarità e correttezza

26',7 t2000 .

Deierminazione avente ad oggetto " Liquidazione fatura

FAVOREVOLE ( ovvero ) | NON F,AVOREVOLE ed

Impegno Data lmporto

))z 2aè -:
1.689

, esprime parere favorevole sulla presente

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

Codice
bilancio/capitolo

07.02-1.03.02.16.000 2020

82/L

Esercizio

oata,a.j.93,- eo4t
conomico-Finar|ziaria

cia Truglio )

VISTO DI COMPATIBILIT ' MONETARIA

Si arresta la compatibiìità del programma der pagamenlr i alla Dredetta spesa con i relativi stanziamenti di

bilancìo e con le regore di finanza pubblica ( a.rt 9 comma 1 Iert.a). punto 2J(el D.L.78/2009 )

Dara ol . O Q, î'oa- ) dell'Area
Luci

) ta i'iltcrrc tnunuele. 980ó0 VOI;7 tGlrAREl1't 
' 

0941-31 - r0941-315215 C.F:86000270814 - IVA:

t" o"ll'r.r"rdíífi.i
go$4d0"sJDùtL-,.

sila lnternel:1!\1\l ' e-tai [: pro|oco\Ioa@,comunedimon|a8narcale i|
0075r420837


