Comune di Montagnareale
Provincia di Mcssina
I)EIERMINA DIRIGENZIAT.n
Liquidazione fatturc

x. aB

DEL o

I'o 3. I I

El-EL b\\ERGIA CAS. CIG: ZAC|2C3266

PREMESSO che I'ENf,L ENERGIA GAS trasmette le fatture relatìve alla foniitura di gas necessaria
per irnpianti di riscaldarnento degliedifìci conrunali di seguito elencate:
Fan n. 3001212352

del

10.01.2019

VISTE le fatture di accrcdito di
del 06.07.20 tE €

Fau n.48 | I I t9068

Fatt.n. 48 | 1353925 del 07.08.2018

I

,o,","

554,64

€.

454,62

100,02

849 957 ló4 Guardia medica Via Belvedere

oe Icncate
-3 78.7

-3r 0.42

r

€

-81,69

-66,96

€.

-460.J0

-377,38

-68.29

849 957 164 Guardia medica Via Belvedere

t4,73

849 957 164 Guardia mcdica Via Belrcderc

-

-81,02

RITENUTO di dover procedere alla compensazione del crediro di €.94,24 sull'ilnporto complessivo dclle
fatture sopra citate;

RITENUTO procedere al pagamcnto della somma complessiva di €.94,24 in favore dell'ENEL
ENERGIA GAS S.p.A. con sede lcgalc in ROMA, Viale Regina Margherita, 125, relativa al
pagamento delle fatture sopra citate.

RICI{IAMATI i regolamenti comunali ;
RICHIAMATO lo Statuto comunale;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

DETERMINA

i motivi sopra esposti, la somma di €.94,24 in favore dell'ENEL
con
sede legale in ROMA, Viale Regina Margherita, 125, relativa
IìNERGIA GAS S.p.A.
a[ pagamento dclle fatture inercnti il mese di settembre tramite bonifico da accrediîare sul
c/c71746 ABI 05584 CAB 01700 tenuto presso BANCA POPOLARE DI MILANO - sede
di Milano Via Mazzini 9/1 l, - Codice IBAN: IT78205584017000000000717461.
2. Di autorizzare I'ufficio di ragioneria ad emcttere mandato di pagamento in favore dell'E,r-El
ENERGIA GAS S.p.A. ;
Di imputare la relativa spesa ai seguenti codici di bilancio:
- € 94.24
cod. 01.02-I.03.02.13.000 - Bilancio 2018;
t. Di liquidare

e pagare! per

î\ I'

ll Responsab iù#|Istruuoria

\V

Sindaco

I

M littoùo En'anuele 980ó0,tk).\'l.1C^..1R1:.1/-t
e -

nn

- !0941-115235 CF:8ú00270834
I,Jr paa)comuîedimontagrrarerlc.it

t09.tl-315252
t

- IVA

007511201137

Comune di Montagnareale
Provincia di Mcssina
PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMTNISTRATIVA

Il sottoscritto Rosario Sidoti. Responsabile dell'Area Anministrativa , esprime parere favorevole sulla prescnte
det€rminazionc, in ordiue alla rcgolarità c corrcttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma l. dcl D-l-gs.
26'7

/2000

.

VISTODI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
La softoscritta Dot(.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli efleni dell'art.
183, comma 7'del D.Lgs. 26712000 nonché dcl vigente Rcgolamento comunale sui controlli intcrni, visîa la

"LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA GAS"
di regolarità contabile D FAVOREVOLE ( ovvero ) tr NON FAVOREVOLE

Determinazione aventc ad oggetto

"

APPONE il visto
ed ATTESTA la
copertura finanziaria con lc seguenli modalità ed imputazioni conlabili regolarmente registrati ai sensi dell'an.l9l,
comma I del D.lss.n. 26712000:

Impegno

Codice

Importo

Data

Esercizio

bilancio/capitolo
e4,24 0t .02-t .03.02. I 6.000

o,. u.2. 2c.18

Responsabilc dè
(Don.ssa Il

20t9

1,7

À6

ca Economico-Finanziaria

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si a(testa la compatibilità dcl programma dei pagamenti conseguenti alla predefta spesa con irelativi stanzianrenti di
bilancio e con le regolc di finanza pubblica ( art 9 comma I, lctt.a), punto 2 del D.L. 78/2009 )

eolu

q,f-'L'lq

Rcsponsabilc

d

î

cyiAîtò{(gnom

ico- Fina nzia ria

(Dott s\a l.ucia Trug-llù)

I
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fitbrn l:namele

98t)ól)

IlO\7)GNARLALE -80941-,ì15252
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