
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMINA DIRIGENZIN.E N.37,6 DEL j :.t1 lg
oggetto: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA cup B39Hl1000650004 - cIG: zACt2c3266

PREMESSO:

che I'ENEL ENERGIA S.p.A trasmette, altresì, le fatture, inerenti la forniîura di energia elettrica
necessaria per glí uffici comunali, di cui di seguito:

RITENUTO pertanto procedere al pagamento della somma complessiva di e. 1.674,97 in favore
dell'ENEL ENERGIA S.p.A. con sede legale in RoMA, Viale Regina Margherita, 125, relativa al
pagamento delle fatture sopra citate
RICHIAMATI i regolamenti comunali ;

RICHIAMATO lo Statuto comunale;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

DETERMINA
I . Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, la somma di e. 1.674,97 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 suI clc 71746 ABI
05584 CAB 01700 tenuto presso BANCA POPOLARE DI MILANO - sede di Milano Via
Mazzini 9/1 1, - Codice IBAN: IT7820558401700000000071746:

2. Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'ENEL
ENERGIA S.p.A. per l'importo di €. 1.372,93;

3. Di autorizzare ad effettuare [o split payment, per €.302,04
Di imputare la relatirelauva al cl
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Sito lnkrnet ]JJ{.92!!u!!tr!!j!!t9'!Lqp!t,.e-!ls 4 ' e -nait. ue(4coùunedtnontagnarcale il

i codici di bilancio
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Fatt. n. 48 1 1380144- 08.08.201 8 €. 305.43 250.35 55,08 938 069 132 Municipio via V. Emanuele I2
Fafi. n. 481 1575356 - 07.09.2018 €. 163.85 r 34,30 tq ss 632 604 203 ex uflci comunal Via Belvedere

Fatt. n. 481 l5'15344 - 0i.09.2018 €. 566,60 464,43 t02.17 632 604 661 Municipio via Vin. tmanuele I

Fatt. n, 4El | 5846'72 - 0i.09.2018 €. 2q | .20 238.69 5? 5l 938 069 132 Municipio via V. Emanuele l2
Fan. n. 481 160t470 - I 1.09.20 t 8 €. 8 |.',76 6'1.02 t4,'74 938 069 159 uffìcì comunali c.da S.Nicolella

Fan. n. 481 t785 t82- 06.10.2018 €. 266.13 2 t8. t4 47,99 938 069 l12 Municipio via V. Emanuele l2

Totale 1.674,97 | 372,93 302,04



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
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