
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMTNA DTRT6ENZTALB y. 24. ? DEL a g o s. ,t g

Oggetto: Liquidazione fatture ENEL ENERGTA GAS. CIG: 7'AC12C3266

PREMESSO che I'ENEL ENERGIA GAS trasmctte le fatture rclative alla lbmitura di gas necessaria

pcr impianti di riscaldamento degli edifici comunali di seguito clencatc:

Fatt.n 4810743317 del 07.05.2018 €. r00.96 90,65 t0,3 l 849 953 402 cucina scuola

Fan.n. 4810743320 del 07.05.2018 €. t't ,36 t4,ó5 2;7 | 849 957 831 Palazzo Rottino

Fart.n. 48107433 l6 del 07.05.2018 €. 407,38 '7 3,46 849 951 164 Guardia medica Via Belvedere

Totale € 52s,10 439,22 E6,1E

de la somma compless va di €. 525.70 in favore dell'ENELRITENUTO procedere al pagamento del

ENERGIA GAS S.p.A. con sede legalc

pagamento delle fatture sopra citate.

RICHIAMATI i regolamenti comunali;
RICHIAMATO lo Statuto comunale;

. somma complessiva di €
in ROMA, Viale Regina 125, relativa al

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

1. Di liqui6are e pagare, per i motivi sopra esposti, la sommadi€. 525,70 in favore dell'ENEL

ENERGIA GAS S.p.A. con sede legale in ROMA, viale Regina Margherita, 125, relativa

al pagamento delle fatture inerenti il mese di settembre tramite bonifico da accreditare sul

clc71746 ABI 05584 CAB 01700 tenuto presso BANCA POPOLARE DI MILANO - sede

di Milano YiaMazzini 9/l l, - Codice IBAN: IT7820558401700000000071146:'

2. Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamcnto in favore dell'ENEL

ENERGIA GAS S.p.A. per l'importo di€.439'22;
3. Di auforizzare ad cffèttuare lo split pa1'rncnt, per €. 86,48;

Di imputare la rclativa spesa ai seguenti codici di bilancro:

-€ 100.96 cod.04 02- I .03.02.99.999 - Bilancio 2018:

-€ 424J4 cod.0l 02- 1 .03.02.16.000 - B ilancio 20l tl;

dcll'lstruttoria

Gcnerali

t kt t ttto a l.: nnuele 98060 ln\TAG\:.1R1:,.11-t 8(ì9,11-llj252 - - 09.11-ll52i5 CF 860002701111 - IvA:007jll208l7
e rrdil: rr'DaAconlllntdimo llgnartàlc.it

Margherita,

c si attesta Ia


