
@ Comune di Montagnareale
Provincia

DETERMINADIRIGENZIALE N.

Oggetto: l.iquidazione tattura HERA COMM s r'l'

i Messina

66 opr l(,.ol lf
ZD923BBCOg

PREMESSO HERA COMM s.r.l. trasmette le fatture, inerenti la forlritura di energia elettrica

necessaria oer uffici comunal comuna
30 r 77078 I ó u F!lq!pl4!ìr4!,1 rlaRoMA

I'au. n. 4l 1809485 | lq del I0 l I .18 €. )t 5ì 18,47 4,06

le di sequito elencata:

RITENUTO pertanto procedere al pagamento della somma complessiva di €'

L*op" ùeno COMM S.R.L. "o" '"J" 
in IMoLA (Bo)' 40026 'Via Molino

1,2-JJ rrr
Rosso,8

favore del

relativa al

oagaÍnento della fattura sopra cltata

hrcglnnnnrl i regolamenti comunalil

RICHIAMATO lo Slatuto comunale:

RtCrunnnlfO l'O.EE.LL vigente nella Regione Sicilia;

DETERMINA
L Di liquidare e pagare' per i rnotivi sopra esposti' la somma di C' 22'53 in favore del gruppo HERA

coMM s.r.r. 
"on 

,"o"ln-rruróin 1doy, via Moìino Rosso, 8 relativa al pagamento delle fatture -

tramite bonifi co Codice IBAN: IT 6650200809292V008343159801

2'Diatltorizzarel,uffìciodiragioneriaadenettcrernandatodipagamentoinfavoredell'HERA
COMM s.r.l. per l'importo di € 18'47;

3. Di
Di I ... t.I i' tt'

ll Responqabile dell'area fffari GqnepN

pr. Rosario S$i., L L .
Fb- L!-

tid L'itbtto Lnanuele s806a MONT|I(;N'|lREAI'À t0e41'31s252 : o- Î:1]--,1't"'-t 
F:86000270834 - IVA:007s1420837

sito t^n-"t, ,Dti'1.."^"a.r-,oetra!ssl!.ú i e na : ury(ùconuncdtmontagnateate tI



Comune di Nlontagnarealerat

VISTO

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

183, comma ?" del D.Lgs. ZOZiriób- ìà'""iJ àel vigente Regolamenro comunale sui controlli intemi, vista la

Detetminazioneaventeadoggetto..Liquidazioneheracomm..APPONEilVistodiregolaritàcontabileo
FAvoREvoLE(ovvero)oNoNFAVOREVOLEedATTEsTAlacoperturafinanziariaconleseguentimodalita
edimDutazionicontabiliregola..ent"registratiaisensidell'art19l'comnaldelD-lgsn267/2000:

Impegno i Deta

I

30/0r/lE

i Importo

I

)) a120

Codice Esercizio
bilancio/capitolo

09.04-1.03.02.05.004 2018

Dala ,l
Resoonsabile dell'lAolal Economico-Finanziaria

t oon.'-svftrLia Truglio t

ilsro ol courATlBlLlrA' MoNETARIA

Si attesta la compatibìlità del programma dei

bilancio e con le regole di finanza pubblica (

Data _ Respo
(

Itia vittorio Emanuele 98060 MONTAGNAREALE-l Og4l-315252 - A W4,1315235 - C F : t6000270834 - IvA:00751420837

sito tn,",*,. u^,i,,,'|oiln"anin,onno,"ot"'i' / e.nait: ufp@cofiunedinon|aSnareole'i|


