
a-p Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMINA DIRIGENZIALE N..3i-< osl /g o? ,g

Oggetto: Liquidazione fattura HERA COMM s.r.l. ZD923BBC09

PRf,MESSO che HERA COMM s.r.l.
uffici comunali comunale di

trasmette le fatture. inerenti la fornitura di energia elettrica

II

necessana ito elencata:

30 I1'70'7816 I.JFFICI COMLNALI VIA ROMA

RITENUTO pertanto procedere al pagamento della somma complessiva d\ e. 17 ,82 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 comunale;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

DETERMINA
l. Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, la somma die. l'7,82 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: IT05W0628502402CC0024780506;

2. Di autorizzare I'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'HERA
COMM s.r.l. per l'imporo di €. 14,61|.

3. Di autorizzare ad effettuare lo split payment, per €.3,2lr,
Di imputare la relativa spesa al seguente codice di bilancio:

e. 17,82 Cod. 09.04- I .03.02.05.004 Bilancio 2018

II Responsabile
dell'Istruttoria

In ritorio Enanuete. - 98060 \TONTAGNAREALL U 0941-315252 - A 0941-315235 CF:86000270834 - IVA:00751420t37
Silo tnlernel r)wtl,.comunedimonlaenareale.ìt / e-natl: urP@conunedtnonlagnareale il

Faft. n.4l1805881009 del.l L07.l8



!D

# Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

lmpegno Importo Codice
bilancio/caPitolo

t't ,82 09.04- I .03,02.05.004 2018

v|sToDIREGoLARITA'CoNTABILEATTESTANTELACoPERTURAFINANZIARIA

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

lg3, comma 7" del D.Lgs. XZjóób ì"'""r'e del vigente Regolamento comunale sui controlli intemi. lista la

Detenninazione avente ad oggetto " Liquidazione fattura HERA COMM' APPONE il visto di regolarità contabile 5

FAvoREVoLE(owero)DNoNFAVoREvoLEedATTESTAlacoperturafinanziariaconleseguentimoda]ità
ed imputazioni contabili regolarmenG "gitt'u'i 

aì sensi dell'art'l9l' comma I del Dlgsn 26712000:

Data Esercizio

20

t,
Responsabile dellfifea Economico-Finanzis ria

(tfuÈ(S{d Lucia Truglio )

VISTO OT COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilita del programma dei pagamenti c

bilancj-o p con lg regole di finanza pubblica ( an 9 co

ourur)r t:| .M Res

oau,} l o

fiaVútotio Emanuele, 98060 MONTACNAMALE I Og4l-315252 €0941'315235-CF 86000270834 IVA 00751420t37

Silo Inle el: / e'nail: urp@conunedimontagnarcale I


