
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMTNADTRTcENZTALE r.6?oer- lY o:l is

lOggetto: Liquidazione fattura servizio internet a banda larga (WADSL) .I cte 1oo3o85BEA
I

lcuP 834c10000060004

PRETUIESSO che con atto di G.M. n. 48 del 19lO5t2OOg si aderisce at servizio internet a
banda larga (WADSL) sottoscrivendo apposito contratto con la Linkspace Soc. Coop. con sede in
Furnari, Via Vittorio Emanuele,

vfsrA la fattura n. 724312014 del 03.12.2014 presentata dalla Linkspace soc. coop. con
sede in Furnari, Via Vittorio Emanuele, 159, dell'importo di e. 72s,44 lvA compresa, per il periodo
gennaio - febbraio 2015;

VISTO il documento unico di regolarita' contributiva (DURC) rilasciato in data 04.02.15 dal
quale risulta che la ditta sopra citata è in regola con il versamento dei contributi;

RITENUTO pertanto procedere al pagamento della somma complessiva di €. 725,44 in
favore della LinkSpace soc. coop. con sede in Furnari, Via Vittorio Emanuele, 159. relativa al
pagamento della faftura sopra citata;

RlCHlAilATl i regolamenti comunali;
RICHIAMATO lo Statuto comunale;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

DETERTUIINA
1. Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, la somma di e 725,44 in favore della

LinkSpace soc. coop. con sede in Furnari, Via Viftorio Emanuele, 159, relativa al
pagamento del servizio internet a banda larga (WADSL) a fronte della fattura riferita al
periodo gennaio - febbraio 2015, tramite bonifico bancario tenuto presso la banca Monte
dei paschi di Siena Ag. Fumari IBAN 1T3710103082200000000,145430;

2. Di autorizare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore della
Linkspace soc. coop. per I'importo ed imotivi descritti al precedente punto 1;

3. Di imputare la relativa spesa come segue:
-C 725,44 al Titolo 1, Funzione I, Servizio 2, Intervento 3 del Bilancio 2015;
L'allegato prospetto alla presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.18 del
D.L.8312012, verrà inserito, per esteso, nel sito uffciale del comune sotto il link
"trasparenza amministrazione aperta' contestualmente alla pubblicazione della presente
all'albo on-line del comune.
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