
Comune di Montagnareale

tt n"rnon.uffi.rruttoria

Provincia di Mcssina

DETERMINA DIRIGENZTN,E N. s-9 onr €./.o2 Fr

Oggctto: l-iquidazione fatturc llNIlL IìNIIRGIA CUP B39Hl 1000650004 - C.IG:2AC12C3266

PREMESSO:
chc I'ENEL E,r-ERGIA S.p.A. trasnìcttc lc fatturc. increnti la fonrilura di encrgia elcttrica nccessaria per
impianti di depurazione di seguito elcncale:

RITIINUTO pertanto procedcre al pagamento della somma complessiva di €. 696,78 in favore
dcll'ENlrl- ENI'ìRGIA S.p.A. con sede legale in ROMA, Viale Regina Margherita, 125, relativa al
pagamento delle fatture sopra citate
RTCHIAMATI i regolamenti comunali;
RICIIIAMATO lo Statuto comunale;
RICIIIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

DETERMINA
L Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, la somma di €. 696,78 in favore dell'ENEL

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

pagamento delle fatture - tramite bonifìco da accreditare sul clc 71746 ABI 05584 CAB
01700 tcnuto presso BANCA POPOI-ARE Dl MILANO - sede di Milano Yia Mazzini 9111,
- Codice IBAN : IT7820558401 70000000007 17 46',

2. Di auLorizz.are I'ulfrcio di ragioneria ad emettere mandato di pagamcnto in favore dell'ENEL
ENERGIA S.p.A. per l'impo(o di €. 571,13 ;

3. Di autorizzare ad effettuare lo split payment, per €. 125,65 ;

Di imputare la relatj i codici di bilancioVA al
€. 696.78 Cod. 0e.04- 1.0i.02.m.0f Bilancio 2019

tiu I th'n) htunu"le 950ó0 \lo^11C\'.tRE.JI-[ 80911-ì15251
Sito Int!/nct :,!\t)t:.!ttL!a!4itltonltryn t!J!l! L l

-0911-315235 ( F r860002701ì3{ - IVA 00751420817
!.nu i I u rtrtòcottuned i no n r dst tu rc t lt t r

!'att. Ìì. i00201 79 l6 - I | 0l .20 I 9 t91 .69 t62.04 3 5.65 632 604 921 lrno. di deo. C da Fontana Rame

Fan. n 30020179t5 - ll.0t 2019 €. 43?,16 i58.3i 78.83 632 604 912lmp di dco. C.da S. Nicolella

ratt n.30020t7926- ll 0 t.2019 €. 6 t.93 5 0.76 .t7 632 598 386 Inro. di dep. C.da Morera

TOTALE, €. 696.78 57t.13 125.65



Comune di Montagnareale
Provincia di Mcssina

PARERIi DI RECOLARI'I'A' E CORRI]TTEZZA AMMINISTRATIVA

Il sotloscri(o Rosario Sidoti, Responsabile dcll Area Anrministrativa, esprimc parcre lavorcvole sulla prcsentc
dcterminazione, in ordine alla rcgolarità c corrcttezza amninistrativa, ai sensi dcll'an. 147 -bis, comma l, del D-Lgs
261/2000

l)ata
Resp

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

l,a sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi c per gli effetti dell'art
183. comma 7" del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamcnto comunale sui controlli interni, vista la

Detcrminazionc avcnte ad oggetto " liquidazione f,NEL ENERGIA"
" APPONE il visto di regolarità contabile tr FAVOREVOLE ( ovvero ) A NON F'^VOREVOLE ed ATTESTA la

copcíura fìnanziaria con le scguenti modalità cd imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'al.l9l,
comma I dcl D.lss.n.26712000:

I mpcgno Data Importo

696,7E

Codicc
bilancio/capitolo

Esercizi
o

2ol( /'r '9/.\

L vI.wMoNErARrA
Sr alresla Ia compatibilità dcl programrna dei pagamenti conseguenti alla predclta spcsa con i rclativi stanziarnenti di
bilancio c con le rcgole di finanza pubblica ( an 9 comma l, lctî.a). punto 2 dcl D L. 78/2009 )

ou,u ?g ,)\,3 Rcsponsabilc d ico-Finanziaria
( Dotl. ssà

I S /9 '.!. /" ti: 9 oe.o4-t .03 .o2.og.wll

ln
Rcsponsabilc,Ief,{rc\on,rmico-Fina nziaria

(Don.ssa t,r$ia Truglio )
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