
DETERMINA DIRIGENZIALE

Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

N. /?Í npl .15.o s t'd

Oggetto: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA GAS. CIG: ZAC\2C3266

PREMESSO che I'ENEL ENERGIA GAS trasmette le fatture relative alla fornitura di gas necessaria

per impianti di riscaldamento degli edifici comunali di seguito elencate:

Fatl.n. 4801356262 del 07.10.2017 €. 48,',7 5 39,96 8,79 849 953 402 cucina scuola

Fan.n.4Eo t205885 del 07 .09.2017 c 45,82 J /.)O 8,26 849 953 402 cucina scuola

TOTALE 94,57 11 <'' 17,05

lur,. n. +gOO: t OO:6 del 07.03.20 l7 €. -80,60 -ó4,38 -16 )) 849 953 402 cucina scuola
VISTA la fattura di accredito di ito lencata:

RITENUTO di
sopra citate;

dover procedere alla compensazione del cledito di €. - 80,ó0 sull'imPorto complessivo delle fatture

RITENUTO altresi' procedere al pagamento

dell'ENEL ENERGIA GAS S.p.A. con sede

relativa al pagamento delle fatture sopra citate.

RICHIAMATI i regolamenti comunali;

RICHIAMATO lo Statuto comunale;

RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
DETERMINA

2.

I

della somma complessiva di e. 13,97 in favore

legale in ROMA, Viale Regina Margherita, 125,

Diliquidareepagaîe,perimotivisopraesposti,lasommadie'1^3,9Talnettadellasomma
compensata inla'o.e dell'ENEL ENERGIA GAS S.p.A. con sede legale in RoMA, Viale

Regina Margher ita, 125, relativa al pagamento delle fatt'.re, tramite bonifico da accreditare

sul-clc 717i6 ABI 055g4 CaB 017-00 tenuto presso BANCA POPOLARE DI MILANO -
sede di Milano Via Mazzini 9/l l, . Codice IBAN: IT782055840170000000001|746;

Di autorizzarc l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'ENEL

ENERGIA GAS S.p.A. per I'importo di € 13,14

Di imputare la relativa spesa ai seguenti codici di bilancio:

-e '7,97

- € 6,00

ilR

cod.04.02-l.03 0299.999- Bilancio 201 / ;

cod. 04.02-1 .03.02.99 999- Bilancio 2017
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