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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

onr

DETERMTNADTRTcENZTN,E N. 6lr
Oggetto: Liquidazione fattura ENI GAS E LUCE SpA

,tK'

o"' l?

CIG. ZCF22B715E

PREMESSO che ENI GAS E LUCE SpA trasmette la fattura, inerenti la fornitura di sas necessaria oer
il micro nido
n roo comunale di sesuito elencata:
Fan. n. Gl8ó009959 del 04.12.18

78.03

63.96

| 4,O'7

505 452 9'15

285 Micro nido Via Scilla,l0

RITENUTO pertanto procedere al pagamento della somma complessiva di €. 78,03 in favore del
gruppo ENI GAS E LUCE SPA con sede legale in SAN DONATO MILANESE (MI),20097 piazza
Ezio Vanoni

,

relativa al pagamento della fattura sopra citata
RICHIAMATI i regolamenti comunali;
RICHIAMATO lo Statuto comunale;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
I

1. Di liquidare e pagare, per imotivi
GAS E LUCE SPA con
Vanoni 1,
relativa

2.
3.

DETERMINA

sopra esposti, la somma di €.78,03 in favore del gruppo

ENI
in SAN DONATO MILANESE (MI), 20097 PiazzaBzjo
pagamento della fattura - tramite bonifico Codice IBAN:

sede legale

al

rT45T0306984561 100000004236;
Di autorizzare I'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore del ENI GAS E
LUCE SPA per I'importo di €.63,96
Di autorizzare ad effeftuare lo split payment, per €. 14,07'
Di imputare la relativa spesa al seguente codice di bilancio:
78,03
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Comune di Montagnareale

#

Messina

FINANZTARIA

VISTO DI

sensi e per gli effetti dell'art'
abile dell'Area Economica Finanziaria' ai
controlli interni' vista la
sui
comunale
del vigente Regolamento
APPONE il visto di regolarita contabile
e fattura ÈNl GAS E LUCE
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Si attesta la compatibilità del programma dei
(
bilancio e con le regole di finanza pubblica
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