
Comune di Montagnareale
Provincia di Mcssina

DETERMINA DIRIGENZIA],E N. A/ DEL 2l a2. lq

Oggetto: Liquidazione latture ENEL ENERGIA CUP B39Hl1000650004 CIC: ZAC\2C3266

PREMESSO:

chc I'ENEL ENERGIA S.p.A. trasÌnette, altresì, le fàtture relative, increnti la fornitura di energia elettrica
necessaria per le slrutturc comunali (sale convegni) di seguito elencate:

RITENUTO pertanto procedere al pagamento dclla somma complessiva dí €. 234,45 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 Statulo comunale;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

DETERMINA
I . Di liquidare e pagare. per i motivi sopra esposti, la somma di €. 234,45 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 sul clc 71746 ABI 05584 CAB
01700 tenulo presso BANCA POPOLARE DI MILANO - sede di Milano Via Mazzini 9111,

- Codice IBAN: IT7820558401700000000071746:'
2. Di auiorizzare I'ufficio di rasioneria ad cn.ìettere mandato di pasamento in favore dell'ENEL

ENERGIA S.p.A. pcr I'importo di €. 192,17 ;

3. Di aulorizzare ad ef-fettuare lo split payment,
Di imputare la relati i codiretallva sDesa al seguen coolcl o

€. 234,45 Cod. 12.04- 1.03.02.05.000 Bilancio 2019

'Istruttoria

tid t tttatia Dwnucle 9806A \|0,\"TIGNARI|AL|: 80911i15252 - z0911--115235 CIj:86000270814 - IVA:00751120817
Sttolnt!,n(t \\r\' .pulrt!!'-liry)!!Lqga48!![r i1 . zDutl urpta\'o t n?l ]lontaBnorcdfu it

per €. 42,28 ;

i di bilancio

II

Fatt. n. 3002017928 - ll 01.2019 € t33.20 t09.18 24.02 6i2 604 o I I Sala conveeni Via S.Scbastiano

Fatt. n. 30020 | 7913- I I .0 L2019 €. 101.25 82.99 t8.26 632 604 637 Sala convesni C.da Piano Ann.

To(alc 234,45 t92,17 42,28



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

-lE CORRETTEZZA TIVA l

ll sottosúitto Rosa rio Sidoti, Responsab jle dell'Area Amministf ativa , esprime parere favorevole sulla presente

J"i..,ninu"ion", in ordine alla regolarità e conettezza amministrativa, ai sensi dell'art l4? -bis, comma l'delD-Lgs'

26'7 t2000 .

a

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

lg3, comma 7" del D.Lgs. zal t)oo,o non"he del vigente Regolamento comunale sui conholli intemi, vista la

Determinazione avente ad oggeno " liquidazione ENEL ENERGIA"
* APPONE il visto di regolarita contabile tr FAVOREVOLE ( owero ) NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la

copertura finanziaria con Ie seguenti modalità ecl imputazioni contabili r olarmente registlati ai sensi dell'ad 19l'

comma I del D.lgs.n. 261/2000:

/1 i,:'

Data Responsabile dett'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Siattestalacompatibi|itàdelprogrammadeipagamenticonseguential|apredettaspesaconirelativiStanziamentidi
bilancio e con le regole di finanza pubblica ( àrt 9 comma l, lett a)' punto 2 del D L 7Ei2009 )

Data Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

t.a rtirono Emanuete, - 98060 M1NTA(jNAREALE -, og4r-31s2s2 a 0941'31 5235 - c.F : 86000270834 - IvAr 0075142083?

Sifo lnte el: wrvle-comunedinontaenareale tl / e-nail ùrp@conunedinontogfareole tt


