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# Comune di M ntagnareale
Citta'Metropo di Messina

DETERMINAZIONE DIRI

OGGETTO: LIQUIDAZION E FATTURA VOD.

094 I-309006, 094 I -3 I 5400; 094 I -3 I
Periodo di fatîurazione dal l6 giugno al

PREMESSO che la VODAFONI ITALIA S.p.A.'
93026890017, ha trasmesso Ia fattura elettronica
cumulativa dei costi "tufto-compreso"delle linee ind

VISTO l'art. 3 della Legge i36/2010 e

adernpimenti da porre in essere ai fini della rraccìabilità
VISTE le determinazioni rr. 8 dell'18/11/2010 e n. l0

RICI{IAMATO il Documento Unico di Regolarìtà

evince che I'impresa VODAFONE ITALIA S.p.A.

I.N.A.I,L.;

11o;,'crr DEL o -/.o ?. 2o ao

ITALIA S.P.A. LINEE TELEFONICHE 094T.32331,

5 I, 094 l-3 I S 23 5.CIG: 23 I 22872E7.
agosto 2020.

Via Jervis, 13 -
N. AMt5532228
in oggetto.
modificazioni e

10015 Ivrea (TO), Cod.Fisc.
di f, 47092 del 19-0&2020,

integrazioni, che definisce gli

del 7 luglio 20il indicante le "Linee guida sulla

della legge Ì3 agosto 2010, n. 136";
Prot. no INAIL 21307083 dal quale si

I.N.P.S. edTA REGOLARE nei confronti di

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla liquidazione;

RICìIIAMATO I'O.EE.Lr-. vigente nella Regione Sici
D

I) DI IMPEGNARE ALL'TNTERVf,NTO OT.O2.

€.470.92t
2) DI LIQUIDARE E PAGARE, per i motivi sopra l'importo di C.470.-92 compresa IVA relativo

alla fattura Elettronica N. AM15532228 del I 2020, relativo alle utenze telefoniche in oggetto

rioortate, presentata della Ditta VOD.AFONE IT
Cod.Fisc.930268900l 7;

S.p.A., Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (TO)'

3) VISTO "L'articolo l, ct.trnmu 629, leitera b1. legge 23 dicembre 2011, n.190, che introduce

I'articolo l7-ter del D.P.R. 26 ottobrt i972, n6 , che stabilisce, per le pubhliche amminislrazioni

acquirenti di beni e servizi, wn rneccanismct di dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per

le quali deue cmntinislrazioni non siano d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in

maîeria di lVA" e successive modiÍiche e<i i ont.

4) DI AUTORIZZARE I'Ufficio di Ragioneria ad

VODAFONE ITALIA S.p.A. per I'importo ed i
mandato di pagamento, in favore della Ditta

ivi di cui ai precedenti punti 2) e 3),limitatamente

all'impr:nibile di €.386'00 del preseate dì mediante le modalità riportate nella predetta Fattura

Elettronica - e prowedendo CONTESTU a versare il restante importo dell'lVA di €^84,92

punto 2).

iflussi finanziari;
2211212010 delt'AVCP e la determinazione n. 4

ai sensi dell'articolo 3dei flussi finanziari

.03.02.16.000 del Bilancio 2020' la somma di

CENEk4u

neile rnodalità oreviste daìie norme citate al

^0lr Resporus\b[*o E L. L' t s r R u rr o R t A-.t

t'ú i'iîorìo lìnanue[e, - 98060 ll()Nl,lGN 4RE:1IE G a;94ì-]l r0941-115235 C.F.l 860002?0834 - IVA.: 00751420837
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La sofoscritîa Dott.ssa Lucia Truglio, ResponsabiÌe deil'
183, comma 7' del D.Lgs. 2ó712000 nonché dei

Determinazione avente ad oggetto " LIQUIDAZIONE F VODAFONE"

Impegno

hh

oata ú1. Q?- èo2:

Il sottoscritto Rosario Sidoti. Responsabile dell'Area Amm

d€terminazion€, in ordine alla regolarità e corettezza ammi

26',7 i2000 .

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTEST

" APPONE il visro di reeolarità cont3bile n
copertura finanziaria con Ìe seguenti modalirà ed

comr:re I del D.lgs.n.2ó712000:

Comune di M ntagnareale
Citta'Metropol na di Messina

PARERE DI REGOLARITA' E \ AMMINISTRATWA

, esprime parere favorevole sulla presente

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

Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti deìl'art
Resolamento comunale sui controlli intemi, vista la

( ovvero ) tr NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la

contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l'

'.1! .Codhe Esercizio
bilancio/capitolo

01.02-1.03.02.16.000 2020

Economico-Finanziaria

Data Importo

Zoze 4'/0.92

Truglio )

Si attesta la compatibilità del programma ciei pagamenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di

bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma del D.L.78/2009 )

oata o) . o?.2o2-> Economico-Finanziaria
Truglio )

't'ia ritîario llmanrcle. - 9t106() MONT AG:itR,lt!, I09trr-lI t 0941-3li2l5 C.F 860002708J,{ -

A'MONETARIAVISTO DI COMPATIB

Sìto tnterner: \r tt!,::oa!,!4..,lttt!tr': !:11\!lt ì1 | pro I oco I I o(@comuh e d i mon lagnare al e - i I
l.V.A.: 00751420837


