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# Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMINADIRIGENZIN-E N. 3.1ù DEL/(.O9:/3

Oggetto: Liquidazione fattura HERA COMM s.r.l. ZD923BB(-,09

PREMESSO che HERA COMM s,r.l. trasmette le fatture. inerenti la fornitura di energia elettrica
necessaria oer ulllci comunal comunale di elencala:

Fart. n. 4l I 804939395 del 09.06. l8 € 29.22 tì o( 5.21 30I7'70'7816 UFFICI COMUNALI VIA ROMA

RITENUTO pefanto procedere al pagamento della somma complessiva di €.29,22 in favore del

gruppo HERA COMM S.R.L. con sede in IMOLA (BO), 40026 ,Via Molino Rosso, 8 relativa al

pagamento della fattura sopra citata
RICHIAMATI i regolamenti comunali;
RICHIAMATO lo Statuto comunalel
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

DETERMINA
L Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, la somma di e.29,22 in favore del gruppo HERA

COMM s.r.l. con sede in IMOLA (BO), Via Molino Rosso, 8 relativa al pagamento delle fatture -

tramite bonifico Codice IBAN: IT05\il0628502402CC0024780506;
2. Di autorizzare I'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'HERA

COMM s.r.l. per I'importo di€,.29,22,
3. Di arúorizzare ad effettuare lo split payment, per € 5,27,

Di imputare la relativa spesa al seguente codice di bilancio:

c. to tt Cod 09.04- l .03.02.05.004 Bilancio 20l8
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-* Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

VISTO DI REGOLARITA' COI{TABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria. ai sensi e per gli effetti dell'an

183, comma 7. del D.Lgs.267/2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli intemi, vista la

Determinazione avente ad oggetto " Liquidazione hera comm" APPONE il visto di regolarita contabile tr

FAVOREVOLE ( ovvero ) tr NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copefiura finanziaria con le seguenti modalità

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

Irnpegno

20

Data

30/08/2018

Importo

29,22

EsercizioCodice
bilancio/capitolo

09.04-r.03.02.05.004
2018

OL ''*'-t8
Responsabile dell[\fa Economico-Finanziaria

( Dott.ssa\ncia Truglio )

bilancio e con le regole di finanza pubblica ( an.9 comma l, lett.a)

oatatí,-cg-l-! ResponsabitF{

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti a a Dredetta sDesa con i relativi stanziamenti di
nto 2 del D.L. 18/2009 )
rea Economico-FiItanziaria

(Dott.ssa L gro J
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