t9

Comune di Montagnareale

#

Provincia di Messina

DETERMINADIRIGENZTN-E N.346 DF,L t s- ,la'zntR
Oggetto: Liquidazione fattura HERA COMM s.r.l. ZD923BBC09

PREMESSO
necessafla
ia ner
Fatt. n.

che HERA COMM

s.r.l.
uffici comunali comuna
comunale or

4l | 806720864 del

09.0E.

IE

€.

499.82

trasmette le fatture, inerenti la fornitura

di

energia elettrica

ito elencata:
409.69

90.13

1005327ó59 ACOUEDOTTO

C.DA LENZT

RITENUTO pertanto procedere al pagamento della somma complessiva di€.499,82 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 l'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

ì.
2.

3.

DETERMINA

Di liquidare e pagarer per i motivi sopra esposti, la somma di €.499.82 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: IT66S0200809292V00834315980;
Di aulorizzare I'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'HERA
COMM s.r.l. per I'importo dr €.409,691'
Di autorizzare ad effettuare lo split payment, per €.90,13;
Di imputare la relativa spesa al seguente codice di bilancio:
€.

499,82

Cod.

09.04- I .03.02.05.004

Bilanc io 201 8

enerali

- !

/

0941-315235

-

C.F.. 8ó000270834

e-narl: uryQ)conu edtnanlognareale.il

IVA:00751420837

ID

Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

*

YISTO

DI REGOLARITA'CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTTJRA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile delt'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.
183, comma 7o deì D.Lgs. 267 2000 nonché del vigente Regolamento cornunale sui controlli interni, vista la
Determinazione avente ad oggetto

"

Liquidazìone hera

comm" APPONE

il

visto di regolarita contabile D

F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertum finanziaria con le seguenti modalità
ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art l9l, comma I del D.lgs.n. 26712000:

FAVOREVOLE ( owero )

tr NON

Importo

Data

lmpegno

Esercizio

Codice

bilancio/capitolo

l

16.02.18

43

ouru

,1

L

10.

499,82

20 r8

09.04- l .03.02.05.004

,?
o-Finsnzisris
cia Truglio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma deì Pagamenti c
bilancioTe.con le regofe di finanza pubblica ( art.9 com

oaa

'l L ,O-IL

-Z

Og4l-315252
I/ia rito,.io Emahllele. -98060 MONTAGNAREALE
Silo Inte et. wary'comunedinontagndreale il

- A 0g4l-315235 C.F r8ó000270E34 -

/

e-mail: rP{@comunedinontagna'eale il

IVA.:00751420t37

