
Comune di Montagnareale
Provincia di Mcssina

DETERMINA DIRIGENZTA],E N.3? oel 2t.oè.tg
Oggctto: Liquidazionc lauurc HNEI- ENERGIA CUP I1391111000650004 -CIG.ZAC\2C3266

PREMESSO:

che I'En-EL Ei\*ER(;IA S.p.A. lrasnìettc, altresì, le fatlurc, incrcnti la fonritura di cnergia clettrica
ruccessaria per gli uflici conrunali. di cuidi scguito:

RITENUTO pertanto procederc al pagamcnto della somma complessiva di €.470,06 in favore
dcll'ENEL ENERGIA S.p.A. con sedc legale in ROMA, Viale Regina Margherita, 125, relativa al
pagamento dclle fanure sopra citate
RICIIIAMATI i regolamenti comunali;
RICIIIAMATO lo Statuto comunale;
RICI{IAMATO l'O.EE.Ll-. vigente nella Regione Sicilia;

DETERMINA
l. Di liquidare c paSare. per i motivi sopra esposti, la somrna di €. 470,06 in lavore dell'ENEL

E,NERGIA S.p.A. con sedc legale in ROMA. Vialc Regina Margherita, 125, relativa al
pagamento dclle fàtture - lramite bonifico da accrcditare st:J clc 71746 ABI 05584 CAB
01700 tenuto presso IìANCA POPOLARE DI MILANO - sede di Milano Via Mazzini9lll,
- Codice IBAN: IT7tì20558401700000000071746t

2. Di autorizzarc I'u1lìcio di ragioneria ad emetterc mandalo di pagamento in favorc dell'EI.,,*EL

ENERGIA S.p.A. pcr I'importo di €. 385,30;
3. Di autorizzare ad cll'ctîuare lo split payment, per €. 84,76 ;
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Di inrputare la rclativa i codici di bilancio:
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Comune di Montagnareale
Provincia di Mcssina

PARERE DI RECOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Il soîtoscritto Rosario Sido(i. Rcsponsabile dcll'Area Anrrninistlativa . esprimc parere lavorevole sulla prcsentc
dcterminazionc, in ordine alla rcgolarità c conettezza arnrninistrativa, aiscnsi dell'art. 147 -bis, corrrma l. del D-t-gs.
267 /2000 .

I VISTO DI REGOLARfTA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ]

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Arca Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.
183, comma 7'del t).Lgs 26712000 nonché del vigente Regolamento cornunale sui controlli interni, vista la
Determinazionc avcnîc ad oggetto " liquidazione ENf,L ENERGIA"
" APPONE il visto dr regolarità contabile tr FAVOREVOLE ( ovvero ) tr NON FAVOREVOI-E ed ATTDSTA la

copeflura finanziaria con le seguenti modalità cd imputazioni contabili regolannente registrati ai sensi dell'an.l9l,
comma I del D.les.n 26712000:
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. VISTODICOMPATII]ILITA'MONETAIIIA

Si attcsta la compatibilità del programma dei pagamenti consegucnti alla predetta spesa con irclativi stanziamcnti di
bilancio e con le rcgolc di finanza pubblica ( arl.9 comma l, letl a), punto 2 dcl D L. 78/2009 )
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