
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMINA DIRIGENZIN,E N. .a/? ogt )K o ?. r R

Oggetto: Liquidazione fatture ENEL ENERCIA CIJP B39H 1 1000650004 - CIG: 2AC12C3266

PREMESSO:
che I'ENf,L ENERGIA S,p.A. trasmette le fatture, inerenti la fornitura di energia elettrica necessaria per la

Fatt. n.4801191251 - 02.09.201'7

RITENUTO pertanto

dell'ENEL ENERGIA

lica illumi del centro urbano e delle contrade di seguito elencate:

631 3E4 048 Pubbl. Illum. Via Belvedere 4l

procedere al pagamento della somma complessiva di €. 338,64 in favore

S.p.A. con sede legale in ROMA, Viale Regina Margherita, 125, relativa al

pagarnento delle fatture sopra citate

RICHIAMATI i regolamenti comunali;
RICHIAMATO lo Statuto comunale;

RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

DETERMINA
1. Di liquidare e pagarc,per i motivi sopra esposti, la somma di €. 338,64 in favore dell'ENEL

ENERGIA S.p.A. con sede legale in RoMA, viale Regina Margherita, 125, relativa al

pagamento delle fatture - tramite bonifico da accreditare strl clc 71746 ABI 05584 CAB

ò1i00 tenuto presso BANCA POPOLARE Dl MILANO - sede di Milano Via Mazzini 9/l l,
- Codice IBAN: IT78205584017000000000117 46;

2. Di autorizzare I'uflicio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'ENEL

ENERGIA S.p.A. per I'importo di €. 338,64

Di imputare la relativa spesa ai seguenti codici di bilancio:

€ 338,64 cod. 08.01-1.03.02.05.004 - bilancio 2018

t:ia r/i ()rn Emanuere, - 980ó0 MONTAGNAREALI-: t 0g4t-315252 - !0941-315235 CFi86000270814 - IVA:00751420t37
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

VISTO DÌ REGOLARITA' CONTABTLE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZTARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria. ai sensi e per gli effètti dell'af
l83, conrma 7" del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente Regolamento comrrnalc sui controlli interni, vista la
Determinazione avente ad oggetto " Liquidazione fatture ENEL ENERGIA " APPONE il visto di regolarità contabile

tr FAVOREVOLE ( owero ) tr NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti

nrodalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art. I9l, cornma I del D lgs.n. 267i2000:

lmpegno lmporto Codice
bilancio/capitolo

Esercizio

30/08/2018 338,64 08.01-1.03.02.05.004 2018

Responsabile dell' cdnom ico-Finanziaria
cia I'ruglio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilita del programma dei paganenti c

bilanciole con le regqle di finanza pubblica ( art.9 comma
Datal$ '"\- Il Respons
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