
it3 Comune di Montagnareale
Provincia di Mcssina

DETERMINA DIRIGENZIAIE N.lo-s ont- oB ott. 19

Oggcf f o: Liquidazione làttura HIIRA COMM s.r.l. mesc di novcurbre 2018 ZD923BBC09

I'Iì.EI'IESSO chc IIERA COMM s.r.l. trasmctte Ic fatturc relative al rnesc di novembr 2018, inercnti la

lto elencata:

I:a( n. 4 810408420 del . t2.l8

lìrrnitura di ia elctlrica neccssariu l'aca ucdottù cornLrna le di

1005327659 A EDOTTO C,DA I-ENZI

lllTENUTO pe(anto procedere al pagarnenlo della somma complcssiva di €. 58,71 in favore dcl
gruppo IìERA COMM S.R.L. con sede in IMOLA (BO),40026 ,Via Molino Rosso, 8 relativa al

pagancnto dclla fattura sopra citata
RICIIIAMATI i regolamenti comunali;
RICIIIAMATO lo Statuto comunale;
RICIIIAMATO l'O.EIl.LL. vigente nclla Regione Sicilia;

D ETEII.MINA
l. Di liquidare e pagare. per i motivi sopra esposti, la somna di €. 58,71 in favole del gruppo IIERA

COMM s.r.l. con sede in IMOLA (BO). Via Molino Rosso, 8 r'elativa al pagamento delle fatturc -
h'amite bonifìco Codice IBAr'': IT66S0200809292V008343159f10;

2. Di autorizzare I'ufficio di ragioneria ad emettere rnandato di pagamento in favore dell'llERA
COMM s.r.l. per l'importo di €. 48,l2;

3. Di autorizzare ad effeftuare lo splir payment, pcr €. 10,59;

Di imputare la relativa spesa al seguentc codice di bilancio:
G 58.71 Cod. 09.04-1.03.02.05.004 Bilancio 2018

II
del

liat'i oùo Í:nanuele. - 98060 ItOI'T}Glt 1Rl:1LE I094t.315252 - :091I-3I5215-( F 86000270814
Sito Inte.nct: \$:!trllunuliùontqgllslqlgi!/ e-nail: ury(ìi..onntn?dtuonktgnareule it

ip'etfrati

bYì'

IVA:00751420817
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Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

PARERE DI RECOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Arca Amnìinislrativa . esprime parere lavorevole sulla presente

dcterminazione, in ordinc alla regolarita e corettezza amrninistrativa- ai sensi dell'an. 147 -bis, comma l, del D-t-gs.
267 /2000 .

Data

VISTO Dl REGOLARITA'CONTABILE ATTESTAn-TE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Arca Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetîi dell'art.
183, comma 7' del D.Lgs.26'712000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli intemi, vista la

Dcterminazione avente ad oggetto " Liquidazione hera comnr" APPONE il visto di regolarità contabile tr
FAVOREVOLE ( ovvero ) tr NON F AVOREVOLE ed Al'I'ESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità
ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'an. l9 l, comma I del D.lgs.n. 26712000:

Impegno Data lmporto

45/t9 oó'att ' t 
1

5E,71

Codice
bilancio/capitolo

09,04- r .03.02.05.004
t466t0

Esercizio

2019

Rcsponsabi lc dell'A-re conodrico-Finanziaria
(Doft.ssa ia Truglio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programna dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regolc di finanza pubblica ( art.9 comma I, lctt.a), punto 2 del D.L.7En009 )
oata g6-Où.,1.Q Responsabilc dcll'Aref lpconomico-Finanziaria

l Dott.ssa !{r\ia Truglio )
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