
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 5F oBr 2J .aè.1&

Oggetto: Liquidazione Fatmre 'I'ELIìCONI 1o llIÌ\fESTRIì, 2018 - CUP 8311110007.1000.1 Cic .Z,1D02108ts5

PREMESSO che con dctctmina dtrigeuziale n.09 dcl 26.01.2017 si affidava Ia linca rnternet mcdianre la
uasformazionc clclla linca 'l elccom gra' esistcnte con o1>ziotre superfibra;
CHE con la stcssa detcrmìna veniva impegnata la somma di €ì 1.083,(X);

YISTA la fattura relativa al mese di ottobte - nogembre 2017 inetcnti il senizio dr relcfonìa di

Fatttrra n 8V00ó6(1720 del 06.12.2017 0911/ 32331 asilo S. Nicolella

elencala:

VISTO rì dr>cumento unico dr rcgolarità contributiva (DURC) rilasciato in data 18.10.2017 dal quale risr.rlta
che la ditta sopra crtata è in regola con il versamcnto dei contributi;

RITENUTO pettanto ptocedcre al pagameuto della somma complessiva di €. 158,60 in far.ore dclla
Telecom Italia S.p '\- con sede lcgale in Nlilano, Piazza dcgli Affari,2 relativa allc fatture sopra citate;

RICHIAMATI i regolamenti comunali;
RICHIAMATO lo Staturo comunalc;
RICHIAMATO l'O.IiE.LL. r.igcnte nella ltegronc Sicilia;

DETERMINA
1. di liquidarc e pagare, pei t molrvi sopra esposti, la somma cli €1. 158,60 in favore della Telecom Italia

S.p.,\. con scde legalc in Nfilano, Piazza clegli Affari,2, rclativa al pagamcnto delle fatture rncrcnti il mese
di dicembre 2016 gennaio 2017 rramite bonifico bancario presso lUorìte Paschi Siena codicc ItsAN
IT8020103004600000001468917;

2. dt aut<xizzare l'uffìcío dr raggonctia ad emcttere mandato di pagamcnto in far.ore della Telecom Italia
S.p.-{. per l'importo di €. 132,20;

3. di autorizzare ad cffettuarc lo splir palment, per €. 2ó,-{0;
.1. di imprrtarc Ia relativa spesa al seguentr capitoìi di bilancio:

cod. 01.02-1.03.02.05.(X)1 t 158,ó0 RII-^NCrO 201F
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ell'lsrrurtoria

I td t'itt.ria Enamt!tu. 980ó0 llONl ICNA RIr,l/-/l 80941--ì15252 - t 09.11-115235 CF:8ó000270834 - IVA:007i1420817
Sita lnternet \)!!r.t)D|t,Edit,tontulno ' c-,Idil utt)'ì.oùmedu k\!ruteale it

Il Res

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Si csprime parcre far,orcvole di regoladtà
si lrtcst:r la colìcrt-ura


