
Provincia di Messina

DETERMTNADTRTGENZTALE N. sA oer- 'iZ aL l?t

Oggetto: Liquidazionc Fatrure TEI-IiCOlrl 1'BINfllSl'RIl 2018 - CLIP 8311110007+000.t CIG Z',1D0210885

PREMESSO che con determina dirigenziale n. 252 del 07.09.2017 si affidava la linea intcrnet mediante la
trasformazione dclla ltnca Telecom gia' csistente con opzione fìbra;
CHE con la stessa dctermina veniva lmpegnata la somma di € 75ó,.10;

VISTA la fatrura relativa al di C)rtobre embre

VISTO il documcnto unico dr rcgolantà contributiva (DURC) rilasciato in data 18.10.2017 dal qualc risulta
chc la dirta sopra citata è in regola con il r.crsamento dei contributr;

RITENUTO pertanto proccdete al pagamento della somma complessiva dl €. 83,20 in favore della
l'elecom Itaha S.p.A. con scde lcgale in Nfilano, Ptazza degh A ffari, 2 relativa alle fatture sopra citatc;

RICHIAMATI i regolamentì comunaLi;
RICHIAMATO lo Statuto comunale;
RICHIAMATO I'O.l,E.LL. vigente nc)la Rcgione Sicilia;

DETERMINA
1 di liquidare e pagare, pcr i motivi sopra esposti, la somma di €. 83,20 in favote della Telccom ltaha S.p.A.

con sedc legalc in lvfilano, Píazza <Jegl:. Affan, 2, relativa al pagamento delle fatture inerenti il mese di
ort()bre-novembre 2017 tramitc bonihco bancario prcsso lvfonte Paschi Siena codice IBAN
IT8020103004600000001468917;

2. di. attonzzatc l'ufhcio di ragioneria ad emetteîe mandato cli pagamento in favore dclla Tclecom Italia
S.p.A per I'importo dì €. 70,00;

3. di autorizzare ad effetruare lo split pa]'mentt per €. 13,20;
.1. di imputare la telativa spesa ai scguenri capitoli dr bilancio:

cod. 01.02-1.03.02.05.001 € 83,20 LrLÀNCIO 201tr
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tlva al mese dr L)ttobre - novembre 2017 urcrentr senrzro dr teletonla d1 seguiro elcncata:

Fattura n. 8V0066535.1 dcl 06.12.2077 83,20 70,00 t3.10 rì9+l /3{r90{16 S. Nicol. Scuola
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