
Provincia di Messina

DETERMINA DTRIGENZIAJ,E N. Jol DEL03 .oK.2a'l s

Comune di Montagnareale

Liouidazione Fatture f 'ELECOM 30 BI MES'IRLI, 2O't 5 - c u P 83 1 | 1 1 00 07 40004

cro z+ooztoges
Oggetto: .

PREMESSO che 'felecom Italia S.p.A. trasmette le famrte relative al mese di febbraio -

marzo 2015 ìnetenti il servizio di tclefonia di seguito elencate:

VISTO il documento unico di regolarita' contributiva (DURC) rilasciato data

22.0,1.2015 dal quale risulta che la ditia sopta citata ò in regola con il vetsamento dei

contributi;
RITENUTO Peftanto procedete al pagamento della somma complessiva di

€.914,00 in favore àela Tetecom Italia S'p'A' con sede legale in Milano' Piazza deglt

Affari,2 rclaiva al pagamento dellc fatture sopra cltate;

RICHIAMATI i regolamenti comunali;

RICHIAMATO lo Statuto comunale;

RICHIAMATO fo.trE'LL. vigente nella Regione Sicilia;

DETERMINA
1. Di liquidare e pagarc, pcr i motivi sopta esposti, la somma di € 914'00 in favote

della Telecom Ita[a d.p.A. .ot' sede legale in Milano' Piazza deg' Affan' 2'

telativa al pagamcnto d.lt. futt,,'" inerenti il mesc di ottobrc - novembre 2014

tramite bonifico bancario Presso Montc Paschi Siena codice IBAN

f TSoz0l 03004600000001 468917 ;

2. Dl autotizzare ad effettuare lo split payment' per €' 164'71

3.Dialtotizzatel'ufficicldiragioneriaademetteremandatodipagamentoinfavore
della Telecom Italia S.p.A. per I'importo ed i motivi dcscritti al precedente punto

t..

4. Di imputarc la reladva sPesa come scguc:

I/ia ti otio l,:manuete, -98060 M)NTAANAREALE z og4t-315252 - €0941-31s235-CF:86000270834
sito tnternel. utrrll,Îomunedimontaenareale il / e-nail: ury@comunedimonlaSnareale.tl

Fattura n. 8V0022ó0ó8 del 07-042015 €. 64,00 52,53 | 1,47 0941 1367 193 S. NICOLELLA

Fattura n. 8V00223556 del 07.04 2015 €. 153,00 125,44 )1 \6 O94I/3 I 5I5 I S. SEBASTIANO

Fattura n. 8V00224650 del 07.04.20'15 €. 81,50 66,11 14,73 o94l1315032 FAX uff elettorale

Fathúa n. 42209158000050ó1 del

07 .04.2015

€. 6l 5,50 504,55 l t 0,95 094U315235 - 0941/315252

linea ISDN

TOTALE €. 914,00 74929 164,7 |

IVAr 00751420837



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

Il Sindaco resPonsabile
dell'area servizi generali
Dott. Ing. Anna Sidoti

Bilancio 2015

favorevole di regolarita contabile e si
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