Comune di Montagnareale

r.:iiitl

Provincia di Messina

DETERMTNADTRTGENZTALE N. /O4 Osr- o8. oQ,
Oggetto: Liquidazione lattura HERA COMM

s.r.l.

/

g

mese di ottobre 2018 ZD923BBC09

PREMESSO chc IIERA COMM s.r.l. trasnrettc le fafture relativc al mese di ottobre 2018, inerenti la
foruitura dienelci elettrica necessaria
l'acq ucdotto cornunale di
ito elencata:
Fatt. n.4l1E09485118 del

l0.ll.l8

I005J27659 ACOUEDOTI O C.DA LENZI

RITENUTO pertanto procedere al pagarnento dclla somma complessiva di €. 47,93 in favore del
gruppo HIìRA COMM S.R.L. con scdc in IMOLA (BO), 40026 ,Via Molino Rosso, 8 relativa al
pagamento dclla fattura sopra citata

IUCHIAMATI i regolamenti comunalil
RICHIAMATO lo Statuto comunale;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

DIi'TEIIMINA

l.
2.

3.

Di liquidare e pagare, per i motivi sopra csposti, la sonrma di€.47,93 in favore del gruppo IIERA
COMM s.r.l. con sede in IMOI-A (BO), Via Molino Rosso, 8 relativa al pagamento delle fatture tramite bonifico Codice IBAN: IT6650200809292V00834315980;
Di auforizzare I'ufficio di ragioncria ad crnetterc mandato di pagamento in favore dell'llERA
COMM s.r.l. per I'importo di €. 39,29:
Di autorizzare ad effettuare lo split payment, per €. 8,64;
Di imputare la relativa spesa al seguenîe codice di bilancio:
e.

47.93

Cod.

09.04- | .03.02.05.004

Bilancio 2018

II

ali

dcl

IiaÍ'

tona F,nxtntule.

-

I

O94l-315252
9E060 MONTIGN,4REALE
Sito lntenet: \:!:\!,c:gù!t!J'1!!!it!!)!t!4trure!rlè.i!

-

:0941-115235-CF:8ó000270834

/ ernuil:

urtlùconunedinontognareale

it

-

IVA:00751420817

Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
PARERE I)I

RI]CoI,ARIl'A' E CORRETTEZZA AMMI\IS'I'RA1'IVA

Il sottoscritto Rosario Sidoti. Responsabilc dcll Area Ammìnistrativa, esprimc parclc favorcvole sulla presente
dc(ct'minazionc, in ordine alla regolarità c concttczza amrninistrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis. comma l, dcl D-Lgs.
261t2000
Data

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Rcsponsabile dcll'Area Economica Finanziaria, ai sensi e pcr gli effetti dell'an.
183, comrna 7'del D.Lgs. 26712000 nonché deÌ vigenle Regolamento comunale sui controlli interni, vista la
Detenninazione avente ad oggetto

FAVOREVOLE ( owero )

"

Liquidazione hcra

comm" APPONE il visto di

regolarità contabile tr

tr NON l-'AVOREVOLE

ed A'|TES1'A la copenura finanziaria con le seguenti modalità
ed imputazioni contabili regolarmentc registrati ai sensi dell'art.l9l, comma I del D.lgs-n.26712000:

Impegno

Data

Ab'"4',1'

45/0

o^^

Impoúo

Codice
bilancio/capitolo

Esercizio

4't ,93

09.04- l .03.02.05.004

20 t9

o[ o1-4
Rcsponsabile

dell'At

mico-Finanziaria

(Dott.ss

VISTO DI COMPATIBI t,lTA' MOi\*ETARIA
Si attcsta la compatibilità del prograrnrna dcipagamenti conseguenti alla predetta spesa con irelativi stanziamenti di
le di finanza pubblica ( an.9 conrma I, iett.a), punto 2 dcl D.L. 78/2009 )

tia I'iltoria l)ùanuele. 98060 ||O\TACI'
S

o

.IRE,I

L[

80911-315252

lnternet: !\!u:-.9!!u!t!t!dt!a2!t4A4!tjde,Jl,

- r 0941-]15235-C F:86000270814 - IVA
i eanail urpalicontnednnonugnarcalc tr

00751120837

