
Comune di Montagnareale

a

Provincia di Mcssina

DETERMINA DIRIGENZIN.E N. ./oe onl o8.oq. lE

Oggcllo: Liquidazione fàtture E.r-lll ENERCIA rnese di gcnnaio CIG: 7,AC12C3266

PREMESSO:

che I'll\EL E'\-ERGIA S.p.A. trasmctte, altresì, le fatture relative al nrcse di gcnnaio 2019, inerenti Ia
fomitura di energia elettrica necessaria per gli uffici comutralì, di cui di scgLrito:

RITENUTO pcrtanto procedere a[ pagarnento della somma complessiva di C. 364,12 in favore
dcll'llNEl- ENERGIA S.p.A. con sedc legale in ROMA, Viale Regina Margherita, 125, relativa al
pagamcnto dclle latture sopra citale
RICIIIAMATI i regolamenti comunali;
IIICI{IAMATO lo Statuto comunale;
RICIIIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

I)ETERMINA
I . Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, la somma di €. 364,12 in favore dell'ENEL

ENERGIA S.p.A. con sede legale in ROMA, Viale Regina Margherita, 125, relativa al
pagamento delle fatture - lramite bonifico da accreditare sul c/c 71746 ABI 05584 CAB
01700 tenuto presso BANCA POPOLARE DI MILANO - sede di Milano Via Mazzini 9111,
- Codicc IBAN : IT78Z,055840170000000007 17 46:'

7. I)i autorizzare I'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'ENEL
ENERGIA S.p.A. per I'imporlo di€.302,27;

3. Di autorizzare ad effettuarc lo split payment, per €. 61,85 ;

erali

t'ia t'itktio E,nantele 9806A I'lONT AG i',1R8.,1L8 .- A 0941-315252 -
Si to I nte me | : !L\\!!an nul i ar!ú!tc!jsE!lc-!1 /

= 0941-ill5215 CF 8ó000270831
e-n.t i I : urp(4conu1'! d i tt an tagnaku le i I

l-'an. n. i009827089- 09.02.20 l9 €. 254.9'7 208.99 4 5.98 938 069 132 Municinio via V. Emanuele l2

Fart. n. 301 3076907- 13.02.20 19 € r09. l5 9i.2 8 15.87 302 238 856 Uffici comunali Via Roma

Totale 361,12 302,21 6l,8s

Di impqll4re la relat!4 i codici di bilancio:
0l .02- 1.03.02.05.004 Bilancio 2019

IV A: 007514.20817



Comune di Montagnareale
Provincia di Mcssina

PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

ll sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabilc dell'^rca Amministrativa. cspnrnc parerc favorcvolc sulla prcsente

dctcrminazione, in ordinc alla rcgolarità e corrctlczza amministmliva, ai scnsi dcll'ar1. 147 -bis. cornma l, dcl D-l,gs
261t2000

Rcspon{ablîc dcll'A rea Alf minis
( Dótt. Rr)sario SIDQTt

Data

t Yrsroll REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPEIITURA FINANZfARIA

La sotloscriîta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dcll'Arca Economica F'inanziaria, ai sensi e per gli effetti dcll'art
183, conrma 7'del D.Lg;. 26712000 nonché del vigente Rcgolamenîo comunale sui controlli interni, vista la

Determinazione avente ad oggctto " liquidazione ENEL ENERGIA"
" APPONE ilvisto di regolarità contabile tr FAVOREVOLE ( owero ) tr ,r"ON F-AVOREVOI.E ed ATTESTA la

copedura finanziaria con le seguenti modalità ed impufazioni contabili regolarmeDte registrati ai sensi dell'art.l9l,
comma I del D lgs.n 26712000:

Impcgno Data Importo Codice Esercizio
bilancio/capitolo

4+.n - ròioz-r olì-zosoo+--lrol, --
li___4l/te OG. OG

oata 06, AQ.19 Rcsponsabilc dell' condmico-Finanzia ria
(Dott.s Truglio.;

VISTO DI COMI'ATIBILII'A' MONETAIIIA

Si attesta la comparibilità del prograrnrna dei pagamenti conseguenti alla predetla spesa con irelativi stanziamenti di
bilancio e con le rcgolc di finanz,a pubblica ( art.9 comma l, leît.a), punro 2 del D.L.1812009 )

oara o6.cQ.47 Rcsponsabile dc rea Economico-Finanziaria
(Dott,sr cia lruglio )

Lia I'ttotio L,rlaruele 9806A !úOI|TAONARI:/1LE I0911-315252 - -! 0941-315215 CF 86000270834 - l.VA 007514201137

Sito lnle et y'::!.e!4!!gù!!t!tegaq!9s!eJl e+arl: urptQcomtnedtnontognarcale it


