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# Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETE RMINA DIRI GENZT N.E N. 3 /6 onr- rs, o9. lB

Oggetto: Liquidazione fattura ENI GAS E LUCE SpA CIG. ZCF22B115E

PREMESSO che ENI GAS E LUCE SpA trasmette la fattura. inerenti Ia fornitura di qas necessaria per

com

Fan. n. C I86004704 del 28.06.18 È. ss? ì, 461 ,89 90,43 505 452 c?5 285 Micro nido Via Scilla,l0

il micro nido comunale di sesuito elencata:

RITENUTO pefanto procedere al pagamento della somma complessiva di e. 552,32 in favore del

gruppo ENI GAS E LUCE SPA con sede legale in SAN DONATO MILANESE (MI),20097 Piazza

Ezio Vanoni l, relativa al pagamento della fattura sopra citata
RJCHIAMATI i regolamenti comunali;
RICHIAMATO lo Statuto comunale;
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

DETERMINA
1. Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, la somma di e. 552,32 in favore del gruppo ENI

GAS E LUCE SPA con sede legale in SAN DONATO MILANESE (MD, 20097 PiazzaEzio
Vanoni l, relativa al pagamento della fattura - tramite bonifico Codice IBAN:
IT45T0306984561 100000004236;

2. Di aúorizzare I'ufficio dì ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore del ENI GAS E
LUCE SPA per I'importo di €. 461.89;

3. Di aulorizzare ad effettuare lo split payment, per €. 90,43;
Di imoutare la relativa spesa al sesuente codice di bilancio:

€. ssz32 Cod. 12.01-r.03.02.05.004 Bilancio 2018
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t9-p Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

VISTO DI R.EGOLARITA' CONTABTLE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.sss Lucia Truglio, Responsabiìe delt'Area Economica finanziaria. ai sensi e per gli elleni dell"rrt

183, comma 7. del D.Lgs. ZOZÀòób i"l.rre del vigente Regolamenro comunale sui controlli ìntemi, vista lír

Determinazione av€nte ad oggetto.:Lic"io"ri"". fanura E-N t cns É r-ucg * APP.NE il visto di regolarita contabile

trFAVoREVoLE(owero)tredATTESTA|acoperturafinanziariaconleseguenti
modalita ed imputazioni contabili re nsi dell'an l9l ' comma 1 del D-lgs n 26712000:

25

Impegno Data

30/08/201t sst ?7

Importo Codice Esercizio

bilancio/caPitolo

2018

t2.01-1.03.02.0s.004

Responsabile d ea Economico-Finanzisria
Lucia Truglio )

VISTO OI COMPATIBILITA' MONETARIA

si attesta la compatibilita del progfamma dei pagamenti conseguentigf Predetta spesa con i relativi stanziamenti di

bilanciot con le regole di finànza pubblica 1 a'r'9 tottnu | ' lettÙ#to 2 del D ! tY?99: l -,^i:#"M:Ufrc 
ur r 
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