Comune di Montagnareale
Provincia di Mcssina
DETERMINA DTRTcENZTLLE N.
Oggctto: I-iquidazione fatture ENEL

Iì\EIìGIA

)lo

Dr.L )o.o{.. 2Dl9

nrcse di gen.-1èb.20ltl

Cl(j: 2AC12C3266

PRfMESSO:
che I'EliEL ENERGIA S.p.A. trasmctlc le latturc lelative al mese di gennaio fcbblaio 2018 incrcnli
f'ornitura di encrgia clettrica necessaria pcr ì'acqucdotto cornunale di seguito elcncatci

is.9i

cqlt

I

la

6i2 600 4ó I Aequcdotto ('.da Monte (-aruso
CII Fl, in dala 20110/2018 pewcniva al protocollo dcl Comune Atto di cessionc credito soggctto ad
IVA slipulato tra ENEL ENERGIA S.P.A. e lfanca FAI{MAÈ-ACTORING S.P.A. con sede legale
in Milano Via domenichino n. 5:
RITENUTO pelanto procedere al pagamenlo dclla somma complessiva di €. 78,97 in favorc della
Ilanca FARMAFACTORLTT'IG S.P.A. . relativa al pagamcnto delle latture sopra citate.
RICIIIAMATI i regolamenti comunali;
RICIIIAMATO lo Staîuto comunalc:
RICIIIAMATO I'O.EE,.LL. vigenle nella Regione Sicilia;

Fau. n. 48I0,1i0067- 06.0i.20I8

€.

l. Di liquidare e pagare. per i

|

4.24

I)E'I'ERMINA

molivi sopra esposti, Ia somma di €. 78.97 in favore della
IIANCA FARMAFACTOIIING S.P.^. con sede legale in MILANO ViA Domenichino
n.5 a seguito di Atto di Cessionc di credito soggctîo ad IVA, acclarato al protocollo del
Comunc in data 20l10/1 8 n. 6735. tra IjNEL ENERGIA S.P.A. e la stessa Banca relativa al
pagamcnto delle fatture;

2. Di

l'ufficio di ragior.rcria ad cmettere mandato di pagarncnto in lavore dclla
IIANCA FARMAFACTOIìING S.p.A. per l'impofto ed i motìvi descritti al precedente

3.
4.

autorízzare

punto I ) del presente dispositivo nrediante bonifico cseguito sul conto corrente identifìcativo
dal codice : ABI 03435 CAB 01600 CIN I - IBAN IT 58T0343501ó00CT099003,1353
Di autorizzare l'uflrcio di ragioncrìa ad cmettcre mandato di pagamento in favorc della
banca larmafactoring S.p.A. per l'irnporto di €.64.73 ,
Di autorizzare ad el-Íettuare lo split payment per €.14,24;
Dì imputare la relativa spesa ai scguenti codici di bilancitr:
Bilancio 20I

l

k I ttttto EnanÈle.

8

98060 ItONTAGNtlREAI-C 809.11-315252 - r0941-115235 Clj 860002?01{14
Sto lntcnet $tr' .1,nrúcdt!!t!!1!d,!tlsfe,tk tl etnarl: protocollo:,a)connn:dìnttttragnur.'ole

.

-

M:00751420837

Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

PARERE DI IìEGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Il so1îoscritto Rosario Sidoti, Rcsponsabile dcll'Area Amministrativa , esprimc parcrc tàvorcvole sulla prcsenre
dclcrminazionc, in ordine alla rcgolarità c correttczza anlministrativa, ai scnsi dclÌ'art 147 -bis, comma l, del D-Les
26',7

/2000

.

Data

Rcsponf4óile dcll'A re4Am min ist

( uólt. Rosario

VfSTO

SIlpTl

DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott,ssa Lucia Truglio, Rcsponsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai scnsi e per gli cffeni dell'an.
183, comma 7'del D.Lgs. 26712000 nonché del vigen(e Regolamcnto comunale sui controlli intemi, vista la
Dcterminazione avente ad oggetto " Liquidazione fàîture ENEL E].\ERGIA' APPONE il visto di rcgolarità contabile

!

FAVOREVOLE

(

ovvero

)D

NOr.N F AVOREVOLD ed ATTESTA la copertura fìnanziaria con le segucnti
l9l , comma I del l).lgs.n. 26'712000

modalità ed imputazioni contabili rcgolarmente regisîrati ai scnsi dell'art.

Impegno

l9lr8

Importo

Data

g L-

Codicc bilencio/capitolo

Esercizio

rol. t9
78,97

2019

09.04- I .03.02.05.004

Rcsponsabilc

dell'Ar

onomico-Finanziaria

(Dott.ssa

VISTO DI CO}IPATIIìILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del prograrnma dci pagamenti conseguenti alla prcdettlspes3 con i relativi stanziamenti di
bilancio qpon lc regol.e di finanza pubblica t an.Q comrna l. len.a). punlo:,1dql ptY18P009 |
om Utc- ,1. ,,1
Responsabilc dcll'Area Ér-offfm ico-F\na nzia ria
(Dott.ssa t,ucia
)

[r)uglio

ti.1 I ittot io Enanuete. 980ó0 ltlONT
1ìk' Intenet

- :0941-3l52li CF:lìó000270834 !9aur94!!!ar!!g!to!ealc.ìt / e-natl: protocollo/41Ò,rnnedtnontagnarcale il

l(ì^A lll-:Art 80941-315252

\!r

IVA

00751420837

