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oE* Comune di ÙIontìrIs
Wf Citta'Metropolitan;

DETERMINADIRIGEN2IALE N. 3?f oer ?

Oggetto: Impegno e liqurdazjone Fattute Tim mese dj

PRF.MESSO che'I'im Ita[a S.o.A. trasmette le fatture

agglro-

inerentr

tgnareale
di Messina

2.,to. lro

.tt.-s1" iozo - ctc z'ltz)glzP't

sewizio di telcfonia di seguito clencate:

fìathua n. tìV00380832 del 1410.2020 e. 217,1,6 178,00 39,16 09 41 I 315032 U fl. clettorale

Fattura n. 8V00380160 del 14.10.2020 t. 158,ó0 130,00 28,60 0941 / 73342849 Linea ADSL

Fattura n. 8V00379770 dcl 14.08.2020 €. 109,80 90,00 19,80 0941/ 13i4285o Lnca ADSL

frattura n. .+220920800008250 del 14.10.2020 t. 1.089,9fJ 893,43 196,55 Llthcr L(rmunau

TO]'I\LF, €. 1.575,54 1.291,43 284,1r
---vISTo il documcnto unico di tcgolarìtà cont

rcgoln con il vcrsamento dci contribttti;
RITENUTO pertanto proccdere al pappmen

Italia S.p.,\. con sede legale in Nfilano, via Gaetan<

PREMESSO che con dclibetazione di Cor

bilar, cicr di ptevisione 20't9 /2020;
VISTó il decreto legge 18/2020 con il qualc

bilalrcio di previsione 2020 /2022;
DI DARE ATTO chc la .pcsa rrspetta ..lttant

in tema di csetcizio Prowisorio;
RICHIAMATI i regolamenti comunali;

RICHIAMATO lo Statuto comunalel

RICHIAMATO l'O.IìE.Ll,. ugcnte nclla lle1
DE

1. di liquidare c pagarc, per i mouvr sopra esl

sedc iegale in Milano. via (ìactano Negri, 2

."tt.ntbt. tramite bonihco banca

IT8020103004600000001468917;
2. dl. tutoirzzarc I'ufhcio di ragìoneria ad err

per l'imPotto dt € 1 .291 
'43;3. d\ autoizzate ad cffetnrare lo split paymen

.1. Di imputare la relativa spcsa cli € 1575'l

cors<> cii fonnaziolre'

At,\, a
tt Reso#iett'lstrutloria{/

V

,ia I ittotio l;manuel? - 93060 MONT/|CN/IREALC -Í 0<)4

S i I a I n t e r n e | : ]r|.]L . 49 4!r]e-4ju94!ss Ll

i.C) dal guale rìsulta che la dltta soPta cltata e m

ra complessiva di €. 1.575,54 in favore della f im
tiva alle fatture soPra citate;

ralc n.18 del 11/12/20L9 è stato appror-ato rl

rto al 31 luglìo il termine per l'approvazione del

l'art.1(r3 comma 2 del D.lgs n. 2ó7/2000 e s m'i'

ributiva (l-

to della so

> Negrt, 1

Lsiglio Cor

e stato fl

o pr.evlsto

lone Siolia;
TERMI
)osti,1à .som

, rclativa al 
I

no pfess

Lettefe manl

^^)t, Per €. il
i4 ai ser4rci

iIA
La di 1.575,54 in favorc della Tirn ltalia S p'A' con

rsamento delle fatture inerenti iì mese dr agosto -

l\fonte Paschi Siena codice 1BAN

to di pagamento in favore della Tim Italia S p A'

,11;
co<lici 01.02-1 03.02.16.000 dci biìancio 2020 tn

"-"*@:;;T*-;:,'ff:[(
Y sZ_^-- .jt-'k

t -315252

rcslei!i
E 0941-315235 -C F:86000270834 - IVA:00751420837

' : protocollo@comundi'nonlagnareale it



C
-* Comune di Mon gnareale

Citta'Metropoli di Messina

Il sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area
determinazione, in ordine alla regolarità e correttezza

261/2000 .

*^zt f /rf uz.

La sottoscrìtta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area

183, comma 7o del D.Lgs. 26112000 nonché del vigente

IDrta Importo

7-o2,'c

, esprime parere favorevole sulla presente

ai sensi dell'art. 147 -bis, comma l, del D-Lgs.

Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.

comunale sui controlli intemi, vista la

' APPONE il visto di regolarità contabile E

la cooertura finanziaria con le seguenti modalità

1.03.02.16.000

Finanziaria
Truglio )

alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di

D.L.78,2009 )

Determinazione avente ad oggetto " Liquidazione fattura

FAVOREVOLE ( owero ) o NON F AVORIVOLE ed A

ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art'l9l' I del D.lgs.n. 26712000:

Impegno

,4bb 01.0
1.575.54 r' '82/ I

Responsabile

VISTO DI COMPATIBILITA' M ARIA

Dat--fÌ k):-A-!.-

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenl

bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.g comma l, lett'a)'

Da:a L7/ | o L\"o 1,".o Responsabile

yia vittorio Emaúuele, - 98060 MONTAGNAMALE-'U 0941-315252 - é

Sito Internel: \lrtrrr.comunedimonlaenareúk it / e'r ail:
O94l-315235 - C.F.: 8ó000270834 - I.VA:

f,"a.,,'n."u nffi*rr*' (
SYitsiDE! o\--/ \.''"''""\"""'

dell'AreaAnrfinistrativs i
Rosario SIDOII )

0075 r420837


