
Comune di Montagnareale
Citta' Mctropolitana di Messina

DETERMTNADTRTGENZTALE N.4F onr- of. o3 17

Oggetto: Liquidazione latturc IINEL ENIIRGIA GAS. CIG: Z1\C12C3266

PREMESSO che I'ENIIL ENERGIA G^S lrasnlctle le latture relativc alla lornihrra di gas nccessana
pcr impianîi di riscaldamcnto dceli edifici conrunali di sesuito elencate:

Farr. n.3001212354 del 10.0 | .2019 € 806,09 660,73 I 45,3 6 849 956 702 scuula riscaldamento

Faft.n.48107433 t8 del 07 05.20lE t. -249.08 -204.16 -44.92 849 956 702 scuola riscaldamento

Faí.n.481 I 13'7712 del 06.0?.201E €. -34,:6 -2tt.08 -6.t8 849 956'702 scuola riscaldamento

I ,o,r," €. -283.3'r -232,24 -5 I ,10

lc fatture di accrcdito di lcncat

RITENUTO di dover procedere alla compensazione del credito di €. 522,75 sull'importo complessivo delle
fatture soora citate:

RITENUTO procedcre al pagamento della sornma complessiva di C. 522,7 5 in favorc dell'ENIIL
ENERGIA GAS S.p.A. con sede lcgale in ROMA, Viale Regina Margherita, 125, relativa al
pagamento delle fatture sopra citate.
RICHIAMATI i regolamenti comunali;
RICHIAMATO lo Staîuto comunale;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regionc Sicilia;

DETERMINA
l. Di liquidare c pagÍue, per i motivi sopra esposti, la somma di C.522,75 in favorc dell'ENEL

ENERGIA GAS S.p.A. con sede legaÌe in ROMA, Viale Regina Margherita, 125, relativa
al pagamento dclle fàtture inerenti il mese di scllembre tramite bonilico da accreditare sul
c/c71746 ABI 05584 CAB 01700 lenuto presso BANCA POPOLARE DI MILANO sedc

di Milano Via Mazzini 9/1 1, - Codice IBAN: IT782055840f 700000000071146'.
2. Di autorizzare I'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagarnento in fàvore dell'llNEl

ENERGIA GAS S.p.A. ,

Di imputare la relativa spesa ai seguenti codici di bilancio:
-€ 53,11 cod.04.02-1.03.02.05.000-Bilancio20l8;
-€ 469.62 c-od.04.02-L03.02.05.000 - Bilancio 2019;
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Comune di Nlontagnareale
Citta' Mctropolitana di Messina

PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Il sotloscfillo Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Anrministrativa , esprime parere favorcvolc sulla prcsente

dc(erminazionc. in ordine alla rcgolarità e corre(lczza amministraliva, ai sensi dell'art. 147 -bis, conìma l, dcl D-t-gs

261t?000

Data

vISToDIREGOLARITA.coNTABtLEATTESTANTELACoPERTURAF|NANZ|ARIA

La sotloscriÍa Dolt.ssa Lucia Truglio, Responsabilc dell'Area Economica Finanziaria' ai sensi e per gli effeni dell'an'

lg3, comma ?,, del D.Lgs. 26712000 nonchc del vigcnte Rcgolanrento comunalc sui controlli interni' vista la

Deternìinazionc avente ad oggeno "LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA GAS"
.APPoNEiIvistodiregolaritàconÎabi|etrFAVoREVOLE(ovvero)DNoNFAVOREvot-EedATTESTAIa

copertura llnarziaria con te seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art-191.

comma I del D.lgs n.26712000;

Impegno

i0/r8

33/19

ouolN ;" ' r

Data

3 t/01i20 t8

26/021?019

Resp
(

ImpoÉo

53,13

469,62

Rcsponsa

Codice Escrcizio
bilancio/capitolo

04.02-1.03.02.05.000 20le

04.02-1.03.02.05.000 2019

rla Economico-Finanziaria

q

(

lc

VISTO DI COMPATII}ILITA' MONETARIA

si allesta la comparibilità dcl pfogramma dei pagamenti consegucnti alla predetta spcsa con i relativi stanziarnenti di

bilancio c con lc rcgole di finanz: pubblica ( art g comma l, lett a)' punto 2 del D L 78/2009 )
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