
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DErERrurNADrRrcENzrALE n. 3o9 oetlo-oP. lU

Oggetto: Liquidazione fattura servizio internet a banda larga (WADSL) .

crG 10030858E4
cuP B34G10000060004

PREITTESSO che con atto di G.M. n. 48 del 1910512009 si aderisce al servizio intemet a

banda larga (WADSL) sottoscrivendo apposito contratto con la Linkspace Soc. Coop. con sede in

Furnari, Via Vìttorio Emanuele.
vISTA la fattufa n. 3777t2O14 del 04.07 -2014 presentata dalla Linkspace soc. coop. con

sede in Furnari, Via Viftorio Emanuele, 159, dell'importo di €.715,94 IVA compresa, per il periodo

I settembre - ottobre 2014;!' 
RIENUTO pertanto procedere al pagamento della somma complessiva di €. 715,94 in

favore della Linkspace soc. coop. con sede in Furnari, Via Vittorio Emanuele, 159, relativa al

pagamento della fattura sopra citata;
RICHIAMATI i regolamenti comunali;
RICHIAMATO lo Statuto comunale;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

DETERMlNA
1. Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, la somma di € 715,94 in favore della

LinkSpace soc. èoop. con sede in Furnari, Via Vittorio Emanuele, 159, relativa al

pagamento del servizio internet a banda larga (WADSL) a fronte della fattura riferita al

feiodo settembre - ottobre 2014, tramite bonifico bancario tenuto presso la banca Monte

dei paschi di Siena Ag. Furnari IBAN 1T37L0103082200000000445430;
Di autorizzare l,uffició di ragioneria ad emettere mandato di pagamento 

. 
in favore della

LinkSpace soc. coop. per l'importo ed i motivì descritti al precedente punto 1;

Di imputare la relativa spesa come segue:

-€7'15,g4alTitolo1,Funzione1'servizio2,lntervento3delBilancio20l4;
t-;atiegato prospetto alla presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art'18 del

O.t. éStZdlZ, verrà inserito, per esteso, nel sito ufficiale del comune sotto il link

1r""p"r"nr" amministrazione aperta' contestualmente alla pubblicazione della presente

all'albo online del comune-

struttoria

ViaVittorioEmanuele,-98060MONTACNAREALE-t094l-315252-€0941'315235-CFi860002?0834-lVA:00?51420837
^Sito 
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Si esprime parere favorev contabile e

si attesta la copertura finanztaÎia come sopra
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