
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMINA DIRIGENaÍN-E N.3IODEL '/8 o? 't?

Oggetto: Liquidazione fatture ENEL t'NERGIA

PREMESSO:

CIJP 839l I1 I 000650004 - CIG: 7'AC12C3266

le fatture, inerenti la fornitura di energia elettrica
che I'ENEL ENERGIA S.P.A

necessaria per gli uffici comunal..

trasmette, altresi,

di cui di segttito:

938 069 132 Muqg:p'cLiq V.!4q99!9-!2
Fatt. n 481098271l- 08 06 201q €. 321.58 263,59 5'7 ,99

RITENUTO Pertanto Procedere
dell'ENtsL ENERGIA S.P.A. con

d.-llu ,orn*u complessiva di €. 321'58

ROMA, Viale Regina Margherifa, 125,
al pagamento

sede legale in

in favore
relativa al

pagamento delle fatture sopra citate

RICHIAMATI i regolamenti comunali;

RìCHIAMATO lo Statuto comunale:

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

I . Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti' li.:".'i oi € 1?l:ll Ll^Y: 
t:]f":y:

;iù'ffiil ;;.;' ;; ,"a"'i"gui"'i' ROMA, viare R"t'," YT?*'ltn^ L?tl.'il1il"^*
;jil"iii"'"-'iil;; :';*^;; ú:"it: i:-".::':1'.'1.' '"1:1::,11"--'^ .i:iff::"1 i,îiflfiffiffi;r* gANio popoLARE Dr MTLAN. - sede di Milano via Mazzini 9/1 1'

- Codice IBAN: IT782055840170000000001 l7 46;

Di autorizzare l'ufficio al .agroìetia ua emettere mandato di pagamento in favore dell'ENEL

3.

ENERGIA S.p.A. per I'importo di €' 263'59;

D\ autorizzariad effettuare lo split payment' per € 57'99;

Di imputare la relativa spesa ai seguenti codiola relativa
01.02-1.03.02.05.004 Silu*io :O t S in corso d'

formazione
€. 321,58 Cod.

tlstruttoria

)

ItatttlorioEtnanuele9S060MO.'IAGrARttAl'EU094l'315252-'!09't1-315235CF86000270{t34-lVA:00751420817
,,, ,,u*'' oÀll'lu-o"4-o!ttqE!1919!Le 

/ e-na urplìtconunedinontagnateole tt



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Impegno

zq 30/08/201 8

Data rmporto rir"nfffiitoro 
Esercizio

01.02-1.03.02.05.004 
2018

321 ,58

I
Resoonsabile dffi ea Economico-Finanziarisrr!JPv'rJ--' 

iootr'\ia-Lxia Truglio )

@MoNETARIA
- -- : --r.1ìvi stanziamenti di

Si anesta la compatibilita del programma-deìqi anesta la compalibilita del programma dei

i,,lii"r.- f.itgole di finanza pubblica (

Da60[, cí JL (Dor.ss

t,ia t,nbrio r;manrere. 98060 MÀNTACNAREAT.E,,a og4t-3r5252 ; 4.991]:31523s-c F:86000270E34 - IVA:007s1420837

sito I ter et *i'ìiî'i*a-*"À"ii*a" / eaail rPAlcomunedtnon@gnareale it


