
Comune di Montagnareale
Provincia di Mcssina

DETERMTNADTRTcENZTALE N. /o/ onr oR.od''19

Oggetto: Liquidazione fattura IIERA COMM mese di dicembre 2018 ZD923BBC09

PREMESSO che HERA COMM s.r.l. trasnrette le fatture relative al mese di dicembre 2018- inerenti la

l-ornitura dienercia elettrica necessaria oer uffici comunali di sesuito elencata:

Fatt. n. 4l 1900181843 del I 1.01 . l9 € 62.63 53.28 9.3 5 3() I77078 I6 UFFICI COMLINIALI VIA ROMA

RITENUTO pertanto procedere al pagamento della somma complessiva di €. 62,63 in favore del
gruppo IIERA COMM S.R.L. con sedc in IMOLA (BO),40026 ,Via Molino Rosso, 8 relativa al
pagamento della faftura sopra citata
RICHIAMATI i regolamenti comunali;
RICHIAMATO lo Statuto comunale;
RICIIIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

DETERMINA
f. Di liquidare e pagare, per imotivi sopra esposti, la somma di€.62-63 in lavoredel gruppo HERA

COMM s.r.l. con sede in IMOf-A (BO), Via Molino Rosso, 8 relativa al pagamento delle fatture -
tramitc bonifico Codice IBAN: ITó6S0200809292V00834315980:

2. Di atf.orizzare I'ufficio di ragioneria ad cmcttere mandato di pagamento in favore dell'HERA
COMM s.r.l. per I'irnporlo di €. 53,28;

3. Di autorizzare ad effeftuare lo split paynrent, per €.9,35.
Di irnputare la relativa spesa al seguente codice di bilancio:

€. 62,63 Cod. 0r.02-1.03.02.05.004 Bilancio 2019
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

PARERE DI RECOLARfTA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

ll softoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area ArnministÌativa , esprime parere favorevole sulìa presente

determinazionc, in ordine alla rcgolarità e correftezza amministrativa. ai sensi dell'art. 147 -bis, comma I, del D-t-gs.
2.67 /2000 .

VISTO DI REGOLARÍTA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sellsi e per gli eflctti dell'art.
183, comma 7" dcl D.Lgs. 26712000 nonché del vigentc Regolamento comunale sui conîrolli interni, vista la

DeteÌminazione avente ad oggetlo " Liquidazione hera comm" APPONE il visto di regolarità contabile tr
FAVOREVOLE ( owero ) tr NON F AVOREVOLE ed ATI'ESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità

ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dcll'art.l9l, comma I del D lgs.n. 267i2000:

Impegno Data Importo Codice
bilancio/capitolo

Esercizio

23t/t8 06- c{-, I ?
62,63 01.02-1.03.02.05.004 2019

Data

..^/l\ /l

Responsabile delf 'A rf ̂ f/n[-iro-rin^n i^ri^
lDon.ssaY(dia Truglio .l

oata 06. o Q.l 9

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si anesra la conrpatibilìtà del proltrarnrna dei pagamcnti conscguenti ulh flrcdctta spcsa con i relatir i stanziarncnri di
bilancio e con le regole di fìnanza pubblica ( art 9 comma l, lett a), punlo/2 del D.l-. 78ll00q )
oaa 06. cL 1 | Responsa b ile d ell'A re{ Econom ico- Fina nzia ria

(Dort.ssa Lucia Tt]glio )
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