Comune di Montagnareale
Provincia di Mcssina

N. /O9 DEL

DETERMINA DIRIGENZTAJ,E
Oggctto: I-iquidazionc latture

ll,\lii, ENERGIA

OR OQ

,t?

nrcse di novcmbrc- diccmbre. CIG:7.AC12C3266

PREMESSO:

I'ENEL ENERGIA S.p.A. trasmctte, altrcsi. lc fàtture rclativc al nrcse di nov. Dic., inercnti la fornitura
dienergia clettrica neccssaria per gli u f'fìci comunali, dicui di segLrito:
che

Fan. n. 300.1998184- 14.01.2019
Faft,

n 3005730575- l5
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C.
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875.61
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Totalc

67.O2
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4.14

938 069 159 uffici comunali c.da S.Nicolclla
612 ó04 oo

I

\4unicinio r ia Vitt. Enranuclc

RITENUTO peftanto procedcre al pagamento della somma complcssiva di €. 875,61 in làvore
dell'ENEL ENERGIA S.p.A. con sede legalc in ROMA, Viale Rcgina Marghcrita, 125. relativa al
pagamento dclle 1àtture 51rpra citatc
IUCIIIAMATI i regolamenti conrunali;
RICHIAMATO lo Sîatuto comunale;
RICHIAMATO I'O.EE.l.L. vige nte nella Regionc Sicilia;

l.

2.
3.

DETERMINA

i motivi sopra esposti, la somma di €. 875,61 in favole dcll'ENEL
ENERGIA S.p.A. con sede legale in ROMA, Viale Regina Margherita, 125, rclativa al
pagamento dclle fatture - tramite bonifìco da accrcditare sul clc 71746 ABI 05584 CAB
01700 tcnuto prcsso BANCA POPOLARE DI MILANO - sede di Milano Via Mazzini 9/11.
- codice IBArr*: IT78,'055840170000000007 17 46;
Di auforizzare I'uf}ìcio di ragioneria ad ernettere mandato di pagamento in favore dell'ENEIENIII{GIA S.p.A. per l'importo di€.71,7,12;
Di autorizzare ad effettuare lo split payment, per €. 157,89 ;
i codici di bilancio:
Di imputare la relativa
Di liquidarc

e pagarei pcr

01.02-1.03.02.05.004

ll

Rcspo

Bilanc io 2019
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Comune di Montagnareale
Provincia di Mcssina

PAREIìE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINÍSTRATIVA

ll sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Arca Amministrativa , csprimc parere favorcvolc suìla presente
determinazionc, in ordine alla regolarità e correttezza ammiìistrativa, ai scnsi dell'art. 147 -bis. comma l, del D-Lgs.
26712000

.

Lvrsfo el !,Ecg!Al!fA 9oll4Bl!! 4IIEqA!I!

LA

coIeRTgRl

FINANZIARIA

La sottoscrifta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dcll'Arca Economica Finanziaria, ai sensi c per gli effctli dell'art.
183, comma 7" dcl D.Lgs. 26712000 nonché del vigcnte Rcgolamento comunale sui controlli intcmi, vista la
Determinazionc avente ad oggctto

" liquidazionc EI*EL ENERGIA"

'

APPOi.\E il visto di rcgolarità contabilc tr FAVORIIVOI-E ( ovvero ) tr NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la
copertura finanziaria con lc seguenti modalità cd imputazioni contabili regolarmente registrati ai scnsi dell'art.l91,
comma

I

del D.lgs.n. 26712000:

-

--

;;;,;
Eserczro
Codice l"^*,--

bilancio/capitolo
0

r.02-t.03.02.05.004

20t9

I

82104

oara

06.Ò(t.(l

Rcsoonsabifc delf ' *tAAo^i"o-tinanziaria
(f)otr.ssa Luffiuglb I

VISTO I)I COMPATIRILITA' MO\ ETARIA
Si attesta la compatibilità dcl programma dci pagamenti conscguenti alla predetta spcsa con i relativi stanziam€nti di
bilancio e con le regolc di finanza pubblica ( art.9 comma l, lctt a), punlo 2 dcl D.L. 78/2009 )
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rca Economico-Finanziaria
Responsabile del
(Dott.ssalL
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