Èi,

Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMINA DIRIGENZ IALE

N.,/06 oBl oB od 't?

Oggctto: l-iquidazione fattura HI]I{A COMM s.r.l. mesc di dicembre ZD923BBC09

PREMESSO che IlEltA COMM s.r.l. tlasrì]ettc le làtture relative al nresc di dicernbre 2018, inerenti la
fornitrrra di cnersia elenrica neccssar ra
I'accuedotto comunale di
ito elcncata:
lran n.4|19002EI842 del

ll.0l.l9

I

005327659 ACOUEDOTTO

C.DA LEr.vZl

RITENUTO pcrtanto procedere al paganrento dclla somma complessiva di €. 89,34 in favore del
gruppo HERA COMM S.R.L. con sede in IMOLA (BO), 40026 .Via Molino Rosso, 8 relativa al

-

pagamento della lattura sopra citata

O nrculnunrl

i rcgolamenri comunalil

lìICHIAMATO lo Statuto comunale;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigcnte nella Regione Sicilia;

DETERMINA

l.
2.
3.

Di liquidare e pagare, per i motivì sopra esposli, la somma di €. 89,34 in favore dcl gruppo HERA
COMM s.r.l, con sedc in IMOLA (BO)- Via Molino Rosso, 8 relativa al pagamento delle fatture tranìi1e bonifico Codice IBAN: IT6650200809292V0083r1315980:
Di autorizzare I'ufficio di ragioneria ad emcttere mandato di paganlento in favorc dell'HERA
COMM s.r.l. per I'importo di €. 75,18;
Di autorizzarc ad effettuare lo split payment, pcr €. I 4,I 6;
Di imputare la relativa spesa al seguente codice di bilancio:
E.

89,34

Cod.

09.04- I .03.02.05.004

Il

II
de

ttút

totto

Bilancio

201 9

Respon

tl

Enanua[e 9E060 IIOIT?1G\:.1REAL|.
Srto

lntetnet:\t!r:

I 091l-315252 !0941-3152]5 Cl':E6000270834 - IVA
etuagturllle !!/ e-t ail: urptÙ. mnelltnantag arcole il

00751420837

&a

Comune di Montagnareale
Provincia di Mcssina

PARERE I)I RT]COLARITA' E COIIRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dcll'Area Amrninistrativa , esprirnc parere favorevole sulla presente
dcterminazione, in ordine alla regolarità e corrcttezza amministrativa, ai sensi dcll'art 147 -bis, comma l, del D-Lgs
2.67 /2000 .
Data

VISTO

DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli efferi dell'art.
183, comma 7" del D.Lgs. 267 /2000 nonché dcl vigente Regolamento comunale sui controlli ìntemi. vista la

Deteminazione avente ad oggetto

"

Liquidazione hcra

comm" APPONE il visto di

regolarità contabile

!

tr NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copcrtura finanziaria con le seguenti modalilà
ed imputazioni contabili regolanncnte registrati ai sensi dell'an. l9 | , comma I del D.lgs.n. 26712000:
FAVOREVOLE ( owero )

Impcgno

Importo

Data

Esercizio

Codicc

bilancio/capitolo

o6 cQ'

45/19

/9

8e,34

20 t9

09.04- I .03.02.05.004

Responsabile dcll'A
(Dott.ss

n

ico-Finanziaria
glio )

VISTO Dt COMPATIBILITA' MONETARTA
Si atresta la compatibilità del progranrma dei pagamenti conseguenti alla predctta spesa con i rclativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica ( an.9 comma I, lett.a). punto 2 del p.l-.. 78/2009 )

Dutu

06- Oú -l?

Responsabile dell'Arcfi E[onomico-Finanziaria
(Dott.ssa

l'ú

Ltttolrc Endnple

-

REA LE t 0941-315252 :0911-315235 C F: 86000270t34
ct,!)!!,e4!"!!r!!Ja!!!J!C!14!991!.!! / e-na I : u rpA)iponruted ìnontagna reale i t

98060 IíON l.,lc i'/l
Stto

hte

Truglio )

t

-

IVA:00751120E17

