
Comune di Montagnareale

DETERMINA DIRIGENZIALE

Provincia di

N. j6.B oel

Messina

è a odi )oXK

Oggetto: Lrquidazione Fatnrre TELECOM 4" BIMESTRE 2017 - CUP 831111000740004 CIG 24D0210885

PREMESSO che con determina dirigenziale n. 09 del 26.01.2011 si afhdava Ia linea internet mediante Ia
trasformaziooe della linea Telccom gra'esistente con opzione superfibra;
CHE con la stessa determina veniva impegnata la somma di € 1.083,00;
VISTA la fattura relatrva al

VISTO il documcnto unico di regoladtà contributiva @URC) rilasciato in datt 20.06.2017 dal quale risulta
clre la ditta sopra citata è in regola con il versamento dei contributi;

RITENUTO pertanto procedcre al pagameflto della somma complessiva dl €. 154,94 in favore della
Telecom Italia S.p.-À. con sede legale in Mj)ato,Ptazza dcgli A.ffari,2 relativa aIIe fattute sopra citate;

RICHIAMATI i regolamenti comunali;
RICHIAM-ATO lo Stanrto comunalc;
RICHIAMATO l'O.EE.I-L. vigente nella Regtone Sicilia;

DETERMINA
1. dr liqurdare e pagareJ per i motivi sopra esposti, la somma di €. 154,91 in favote della Telecom Italia

S.p.A. con sede legale in Milano, Piazza degli Affan,2, relativa al pagamento delle fatture rnerentr il mese
dr drcembre 201ó gennaio 2017 ffiÍtite bonifico bancario presso N{onte Paschi Siena codice IB-A.N
IT8020103004600000001468917;

2. di autortzzare I'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favote della Telecom Italia
S.p.A. per I'importo di €. 129,20.

3. di autortzzare ad effettuarc Io split payment, pcr €.25,14;
4. di imputare la relaÍ\.a spesa ar seguenú capitoli di bilancio:

cod. 01.02-1.03.02.05.001 € 154,94 BILANCIO 2017

Il Sindaco servizi generali
oti

Yia vittorio Enanuele. 98060 MONTACNAREALE - I 0941-3152s2
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Il Rcspo

- Éi 0941-315235-CF.:86000270E34 - lV.A.: 00751420837
/ e-nail urp@conunedimontagrÌareale il

mese 2Ol7 rncrenu rl servizio dr telefonia dr elencata:

Fattura n. 8V00315694 del 07.06.2017 1,5+.94 r29,20 )q 1L 0941. /32331 asilo S. Nicolella
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