
Comune di Montagnareale
Provincia di Nlessina

DETERMINADIRIGENallu-E N. 6Z Dr,L t I' o :' /9

Oggetto: Liquidazione fattura ENI GAS E LUCE SpA CIG. ZCF22B7I5E

PREMf,SSO che ENI GAS E LUCE SpA trasmette la fattura, inerenti la fornitura di gas necessaria per

il micro nido comunale di

Fatt. n. G 186008582 del 06.11.18 €. t6'7 ,02 f 39,6| I 21,41 505 4529'15 285 Micro nido Via Scilla,l0
elencala:

RITENUTO pertanto procedere al pagamento della somma complessiva di €. 167,02 in favore del

gruppo ENI GAS E I-U-CE SPA con sede legale in SAN DONATO MILANESE (MI).20097 Piazza

Ezio Vanoni l, relativa al pagamento della fattura sopra citata

RICHIAMATI i regolamenti comunali;

RICHIAMATO 1o Statuto comunale;

RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
DETERMINA

l. Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, la somma die 167 
'02 

in favoredel gruppo ENI

GASEI,UCESPAconsedelega|einSANDoNAToMILANESE(MD'20097PiazzaEz\o
Vanoni 1, relativa al pagameÌìto clella fattura - tramite bonifico Codice IBAN:

IT45T030698456 I l 00000004236;

2.Dialforizzarel,ufficiodiragioneriaademetteremandatodipagamentoinfavoredelENlGASE
LUCE SPA Per l'imPorto di €. 139'6 | ;

3. Di autorizzare ad effettuare lo split payment, per € 27 
'41 

,

Di imputare la relativa spesa al seguente codice di bilancio:

€. l6?CITC.d,Tl,'0 l- 1.0i.02.qq.999 | Bilancio 2018 ,rif

II
del

liat:tttottoEanuele98060MON:'|1cNARtl'|lLE-U0941-115252-40941-315235-Clj:860002?0834-1VA00751420837
sitotnte et: )1:t!!'!.9J!]!1194r49!lqwsles!e'r1 / e'noil urp'llcontuneclinontaghatedte tt



g Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

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

lg3, comma 7" del D.Lgs. ZAI òóoo non"ne del vigente Regolamento comunale sui contfolli interni, vista la

Dererminazione avente ad oggetto ;i;;"id;ri";" fattura ÈNI ces É luce ' APPoNE il visto di regolarità contabile

trFAVoREvoLE(owero)trNoNFAVoREvoLEedATTESTA|acoperturaflnanziariaconleseguenti
modalita ed imputarioni 

"ontubili 
r.golu""ntt registrati aisensi dell'art l91'comma 1delD'lgsn 267 /2000:

Impegno Data

3l ll2l20l8

Importo

167,02

Codice
bilancio/capitolo

tz.0l -l .03.02.99 .999

Esercizio

2078220/18

Data

VTSTO U COI'IPATIBILITA' MON ETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta :pt::,t:* l"t"iti 
stanziamentj di

oi'-ià-"'.* ii'."t"i" Ji rt"in# p"uulica ( àrt'-9 comma l ' lett'a)'lullb 2 det o f tYlo-?
Responsabile dell'Arff,$ Economico-Finanziaria

lDott.ssa Luci{fruglio )

t'ra Iittorio Í:nonuele98060 MONTACNARE'IIE - 1 0g4l-315252 - € 0941-315235 -C F:E6000270834 - lV A I 00751420817

si,. tn'"'nu" t"' lot"naito''"-ntegkJ|/ e'naìl: ury@comunedimonfagnareale tt


