
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMINA DIRIGENZIN,E N. }II DEL IO.OC(.2.A19

Oggetto: I-iquidazione fatture Err-EL ENERCIA nrcsedi dic.20l7 gcn.20l8 CIG:LAC.|2C3266

PREMESSO:
che l'f,i'r-EL ENERGI^ S.p.A. trasmette Ic fatture rclalive al mese di dicembre 2017 gcnnaio 20 | 8, inerenti
la fornitura diertcrgia elcttrica nccessaria per l'acquedotto comunale di seguilo clencatc:

CI{E in data 20110/2018 pcrveniva al protocollo dcl Comune Atto di cessione credito soggetto ad
IVA st$uÌato tra ENEL ENERGIA S.P.A. e Banca FARMA!-ACTORING S.P.A. con sede legale
in Milano Via domenichino r.r. 5;

RITENUTO pertanto procedere al pagamento dclla somma complessiva di €. t.266,57in favore
della Banca FARMAIìACTORING S.P.A. , relativa al pagamento delle fatture sopra citate.
RICIIIAMATI i regolarnenti comunali;
RICHIAMATO lo Statuto comunale;
RICIIIAMATO l'O.EE.LL. vigcnte nella Regionc Sicilia;

DETERMIN*A
1. Di liquidare e pagare, pcr i rnotivi sopra esposti, la somma di €. |.266,57 in favore della

BANCA FAIìI\4AFACTORING S.P.A. con sede lcgale in MILANO VIA Domenichino
n.5 a seguito di Atlo di Cessione di credito soggetto ad IVA , acclarato al protocollo del
Comune in data 20110/18 n.6735, tra ENEL ENERGIA S.P.A. e la stessa Banca relativa al
pagamento delle fàtture;

2. Di attorizzare l'ufIìcio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore della
BANCA FARMAFACTORING S.p.A. pcr l'importo ed i motivi descritti al precedentc
punto l) del presente dispositivo mediante bonilìco eseguito sul conto corrcnte idcntificativo
dal codice : ABI 03435 CAB 01600 CIN I - IBAN lT 58T0343s0r600CT09900343s3

3. Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettcre mandato di pagamento in favore della
banca fàrmalàctoring S.p.A. per I'imporlo di €. I .038, | 7 ;

4. Dí autorizzare ad effettuare lo split payment per €.228,40 ;

Di imputare Ia relativa spesa ai ses.uenti codici di bilancio:

.,,-:, 1! ':)

II

Il Respons

I ia littono Entanuele 98060 tlOi|TAGNARE/ILE - î 0911-115252 - = 0941.315215 CF 86000270834 - lVA.: 00751420837
Silo lnte rct \t \t t!.conùlned mont d e!. / e úail: urp@conune.linonkgnarcdle tl

€. 1.109,21 Cod. 09.04- l .03.02.05.004 Bilancio 20 | 8

€. 13t.65 Cod- 09.04- l .03.02.05.004 Bilanc io 201 8

€. .2s,68 Cod. 09.04- I .03.02.05.004 B ilancio 201 8

Istruttoria

Fatr. n. 48I 0239864- 06.02.2018 €. t.266.s1 1.038.17 228.40 763 542 590 Acqucdotto Cda Valanche



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

PARERE DI RI]COLARITA' E CORRETTEZZA AMMINÍSTRATIVA

ll sottoscritto Rosario Sidoli. Responsabile dcll-Area Amministrativa, esprime parcre fàvorevolc sulla prcsente
determinazionc, iu ordinc alla rcgolarità c corlcttczza amministrativa. ai sensi dell'art. 147 -bis, comma l. dcl D-t,gs.
267 t2000 .

Data
Respo

VISTO DI RECOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LACOPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria. ai sensi e pcr gli effetti dell'art.
183, comma 7'del DLgs.26712000 nonché del vigentc Regolamento corrunale sui conlrolli intcmi, vista la
Determinazione avcnte ad oggetro " Liquidazione fauure Er'-EL ENERGIA' APPOr-E il visto di regolarità contabile

@ FAVORI:VOLE ( ovvero ) ! NON F AVORDVOLE cd ATTESTA la copcfiura finanziaria con le seguenti

m;dalità ed imputazioni contabili regolarmente regisrrati ai scnsi dell'ar-t.l9l, comrna I dcl D.lgs.n.26712000:

Dú^ b6 -01.!\
Respon sa b i |e tlc| l' A, 

"u 
t"/g/fni" o-t in 

^n 
i^,in

( Doll.ssa l.ugffl[uglio )

Vf STO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del progr.amma dei pagamcnti conseguenti alla predetta spcsa con irelativi stanziamenti di
bilancio e con le regolc di finanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto I dcl p.t,. 78/1009 )
oara ')a,-L24. t ! Rcsponsahilc tlcll'Area Ecpn)ryi1ólina nzia ria/ lDou.ssa LSffruglio )

U

tiaI'ittonoE tanùelL' 98060 MO^'TAGNAREALE Ì 0941-315252 - !0941.315215 CF:86000270834
9!o lnternet t.rtL connntdtnotydpnarcolr,lj: eat iil: utp(llconunedit ontdgt'ur(ale tl

Codicc
bilancio/capitolo

I t9^7 1.109,24 09.04- I .03.02.05.004

09.04- 1.03.02.05.004

09.04- 1.03.02.0s.0044ilr8

IV4r00751420817


