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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMINA DIRIGENZIAIE

N.

3?-1 Dr;L

L3.tl

iQ

Oggctto: Liquidazione fattura IIERA COMM s.r.l. ZD923BBC09

PREMTìSSO

chc IIERA COMM

nccessal la

u l'fìci

comunali corltuna
conl
comunale di

li

ll.l0.l8

Fatr n. 4l 1808566 |

lìl'fENtll'O

del

€

lrasn'ìette le lattulc, inerenti

s.r.l.

la lornitura di cnelgia clettrica

llo
lto clencata:
c

159.69

28.80

130.89

I005327659 ACQUEDOTTO C,DA LENZI

€. 159,69 in làvorc del
S.R.l-. con sede in IMOLA (BO), 40026 .Via Molino Rosso. 8 rclaliva al
pagamcnl.o della lattura sopra citata
RICHIAMATI i legolamenti comunali;
RICHIAMATO lo Statuto comunalcl
IIICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
gruppo

L
2.
3.

pcr1anto procedcrc al pagamento della sonma cornplessiva di

III:llA ('O\4V

DETERMINA

I)i liquìdarc c pagarc, per i motivi sopra csposti. la sornrna di €. 159.69 in favore del gruppo HERA
COMM s.r.l. con sede irr IMOL^ (BO), Via Molino lìosso, 8 rclativa al paganrcnto dcllc fattLrre lramite bonifico Codice IBAN: IT66S0200809292V00834315980:
l)i aulorizzare l'ufficio di ragioneria ad cmettcre rnandato di pagarnento in favore dell'HERA
COMM s.r.l. per l'irnpofo di €. 130,89;
Di autorizzare ad effettuare lo split payrnent, per €. 28,80;
Di imputare la relativa spesa al seguente codice di bilancio:

€. i rs9,69

Cod.

Il

tia I Itotn l:nLurklr 980ó0 .tlo^7.1(ì.\'ARL,ll-li I091I-ì152:l
Stto

llternet:

Bilancio 201

09.04- | .03.02.05.004

\it|I co tar'l!t!t!!!U!tw!!!!l!

tt

e

Rc

ile dell'area
ott. Rosario

= 091t-it52t5. cF
I u p' ì1 onnrttchnon

-na

t

8

Iló00027081{
ru gnu reale u

IVA

0075t120E17
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

La^sottoscritta Dott'ssa Lucia Truglio, Responsabile deli'Area
Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell,art.
183'

comma

7' del

D'Lgs' 267/2000 nonché

del

vigente Regolamento comunale sui controlli intemi, vista la
Liquidazione hera comm.. AppoNE il visto di regolarità contabile
tr
FAyoREVoLE ( ovvero ) o NoN F AVOREVOLE ed ATTESTA la
copertura tinanziaria con le seguenti modalitd
ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi
de['art-r9r, comma l der D.lgs.n. 26712000:
Determinazione avente ad oggetto

Impegno

"

Data

Importo

I

Esercizio

Codice
bilancio/capitolo

i

I

43

16.02.18

|
\ 59,69

09.04-1 .03.02.05.004

20tE

I
fl
Responsabile dell'f,(ebeononico-Finsnziaria
(Don.ssaf_ucia Truglio

)

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

conseguent
l, le-tt.a),
Responsab

Si.attesta la compatíbilità del programma dei pagamenti
bilancio; con le rppole di finanza pubblica ( art.9 comma

galv L<

'

tt

-

if

l/ia yittorio l:nanuele' -98060 M)NTAGNAREALE
Sito

Internet.

-Z

og4t-315252

relativi stanziamenti di
)

íinanziaria

- 80941-3t5215-CF.: E6000270834 / e-mail. urp@comunedimontaghareale.il

tV.A.: 0075t420t37

