@

Comune di Nlontagnareale

#

Provincia di Messina

DETERMINADIRIGENZIAIE N. 34-< DEL ,I S.,IO. ZO.I8
Oggetto: Liquidazione fattura HERA COMM s.r.l. ZD923RBC09

Hf,RA COMM s.r.l' trasmette le

PREMESSO
neceqsaria ner

fatture, inerenti la fornitura

di

energia elettrica

ito elencata:
e

uffici comunal
comunali comunale di

t'an. n. 4l 1806720865 del 09.08.l8

€.

?1 5?

t9,2q

4,24

30 17707816 IJFFICT COMUNALI VIA ROMA

4l 1807520837 del 09.09.18

e.

))'t\

t

8,65

4.10

30I'7'10'Ì816 UFFTCI COMUNALI VIA ROMA

c.

46,28

37,94

E,34

Fan. n.

'TOTALE

favore del
RITENUTO pertanto procedere al pagamento della somma complessiva di e. 46,28 in
i"d" in IMOLA (BO), 40026 ,Via Molino Rosso, 8 relativa al
gruppo HERA COMN,i S.R.L.
"on
sopra citata
pagamento della fattura

RICHIAMATI i regolamenti comunaÌi;
RICHIAMATO lo Statuto comunale:
RICHIAMATO I'O.EE.LL vigente nella Regione Sicilia;

DETERMINA

l.Diliquidareepagare,perimotivisopraesposti,lasommadi€"46'2sinfavoredelgruppoHERA
COMMs.r.l.consedeinlMoLA(Bo),ViaMolinoRosso,srelativaalpagamentodelIefatturetramite bonifico Codice IBAN: IT6650200809292V00834315980r

2.Diattlorizzarel'ufficiodiragioneriaademetteremandatodipagamentoinfavoredell'HERA

3.

COMM s.r.l. Per l'imPofo di €.37,94;
Di autorizzare ad effettuare lo split payment, per € 8,34;
Di ìmputare la relativa spesa al seguente codice di bilancio:

Il

I Lr

titîoùo Emanuete, -

98060
Siro

MONT'A(ìNARIALE

7 094l'315252

tn,",n"'''""' "iiu"na'ton'ot"ot"ot"

it

Re

&0941-315235 Cr':86000270834
urPl@conunedinontugnarcale ìl

t e-nal:

-

IVA:007514208]7

!D

Comune di Montagnareale

-F

Provincia di Messina

VISTO DT REGOLARITA' CONTABTLE A'T*TESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi e per gli effetti dell'art'
La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Fìnanziaria,
sui controlli intemi. vista la
comunale
vigente
Regolamento
del
noncre
?" del D.Lgs. zalÈooa

iù,

"otn-u

Determinazione avente ad oggeîto

"

Liquidazione hera

comm" APPONE il visto di

regolarità

contabile tr

con le seguenti modalità
FAVOREVOLE ( owero ) tr NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria
l del D lgs n 2ó712000:
ed irnputazioni contabili regolamente registrati ai sensi dell'art lgl, comma

Data

Impegno

Importo

Codice

Esercizio

bilancio/caPitolo

30.01.2018

20/18

01.02-

.46,28

l

1.03.02.05.004

20l8

t)

Responsabile

dell'$ffa Economico-Finanziaria

(Don.ss4ùrcia Truglio )

l\

úrsro oI cotr,tpATtBILlrA' MoNETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguentiall
bilancjo e con le rcgo
nata.l L' r

n.ll

(Dott.ssa Lu

redetta spesa con i relativi stanziamenti di
2 del D.L. 7812009 ')

Economico-Finsnziaria
glio )

yioyil|o|rcEnonuele'_93060M,NTAGNAREALE-}og4|-3|5252.€0941.315235'c'F:t6000270834-I'v-A:00?51420837
Si ro

Intenet www'comunedínontamareale'it

/

e-nait: utp@conunedtùon|agnarcale.it

