
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMINA DIRT6ENZIALT N. i/.) orl', )Q, O9 ,&

Oggetto: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA CAS. CIG: 2LC12C3266

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

per impianti di riscaldamento degli edifici comunali di seguito elencate:

RITENUTO procedere al pagamento della somma complessiva di €. 38,71 in favore dell'ENEL

ENERGIA GAS S.p.A. con sede legale in RoMA, Viale Regina Margherita, 125, 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
l. Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, la somma di €. 38,71 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 9i 1 1, - Codice IBAN: IT782055840t700000000071746;

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

ENERGIA GAS S.p.A. per I'importo di€ 34,06;
3. Dí aúorizzare ad effettuare lo split payment, per €. 4,65;

Di imputare la relativa spesa ai seguenti codici di bilancio:

-€ 38,71 cod. 04.02'1.03.02 99 999 di Bilancio20l8 in corso di formazione;

r R".p."kì{dell'lstruttoria

t,ia fi otio Enanuele -g8oó0 M)NIAGNARE/1LE z Ogll-315252 - 80941-315235-CIri8ó000270834 ' IV4r00751420837
e -no : úpa.Aîofldnedimontagnrreal€.it

Fatt.n.48l | 13771 | del 0ó.07.2018 €. 38,71 14,06 4,65 849 953 402 cucina scuola



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

VÍSTO DT, REGOLARITA' COI{TABTLE ATTESîANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Luci0 Truglio, Responsabile dell'Area Economica Fìnanziaria, ai sensí e per gli effetti dell'art'

183, .o.*u 7. del D.Lgs. ZAI ízOOO nonche del vigente Regolamento comunale sui controlli interni' vista la

;i#;j;r; **tff?gg"* " Liquidazione fattura ENEL ENERGIA cAS' APPoNE il visto di regolarità

contabile tr FAVOREVOLE ( ovvero ) O NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertua finanziaria con le

seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art l9l, comma I del D'lgs n' 26712000:

Impegno

30/08/2018

Importo Codice
bilancio/capitolo

Esercizio

2018

Data

38,'l I 04.02-t .03.02.99.999
&c.

o"^ 0 b/o?/t2 I
Responsrbile dell',leqff conomico-Finanziaria

(Dott.ssa Lftia Truglio )

VISTO PI COMPATIBILITA' MONETARIA

si attesta la compatibilita del programma dei pagamenti conseguentj alla predena spesa con irelativi stanziamenti di

bilancio e gon l^e;egfe di finànza pubblica ( art g comma l, leÍ a), punto 2 del D L TEl2009 )

;;;; iq'b'/ 4;F Responsabj!{'dlrArea Economico-Finanziaria
(Dott ssa LuCi{ Truglio )
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