
{ry Comune di Montagnareale

DETERMTNADTRTcENaTN-E N. e,Y onr /R 'oa,l?

Oggetto: Liquidazione fattura HERA COMM s.r.l. ZD923BBC09

PREMESSO

Provincia di Messina

trasmette le fatture, inerenti la fornitura di energia elettricache Hf,RA COMM s.r.l.
uffici comunali comunale dicomuna

Fan. n.41181040842 | del ll.12.l8 €. 23.68 t9.41 t)1 30 I77078I6 UFFICI COMUNALI VIA ROMA

necessafla ito elencata:

RITENUTO pertanto procedere al pagamento della somma complessiva di e. n,68 in favore del
gruppo HERA COMM S.R.L. con sede in IMOI,A (BO), 40026 ,Via Molino Rosso, 8 relativa al
pagamento della fattura sopra citata
RICHIAMATI i regolamenti comunali;
RICHIAMATO lo Statuto comunale;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilìa;

DETERMINA
L Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, la somma di C.23,68 in favore del gruppo HERA

COMM s,r.l. con sede in IMOLA (BO), Via Molino Rosso, 8 relativa al pagamento delle fatture -

tramite bonifico Codice IBAN: IT 6650200809292V00834315980;
2. Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in

COMM s.r.l. per l'importo di €. 19,41;'

3. Di autorizzare ad effettuare lo split payment, per €.4,27;
Di imputare la relativa spesa al seguente codice di bilancio:

€. 23,6E Cod. 09.04- 1 .03.02.05.004 Bilancio 20 I 8

favore dell'HERA
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II Respons i li

L to I itrorio t;nonuete. , 960ó0 M)ìit,lGNAREÀLL: - 0g41.315252 - È!0941-315235 C| 860002?0834 - IV^r007s1420837

Sito lnlernel: \rt \' conukcdnnntaefiareale i!/ c'nail: utP@'comuneùmontagnareale il



e Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

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

l83,commaT.delD.Lgs.zaln}ÌnnonchédelvigenteRego|amentocomunalesuicontrolliintemi,vistala
Determinazione avente ad oggeno " Liquidazione hera comm" APPONE il visto di regolarità contabile tr

FAvoREVoLE(owero)trNoNFAVOREVoLEedATTESTAlacoperturafinanziariaconleseguentimodalità
Ji.pururi*ontabili regola.menFregistrati ai sensi dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n. 26'Ì12000:

Data Codice
bilancio/capitolo

09.04-1.03.02.05.004 I 2018

Esercizio
Impegno

Data

Itorotr,,
23,68

Importo

20

irsro ur corr,tpATlBlLITA' MoNETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei paga

bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art 9
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