
Comune di Montagnareale
Ciîta' Mctropolitana di Mcssina

DETERMINA DIRIGENZTAT,E N.,l.l/1 DEL Ao. oQ. 2.o19

Oggctto: Liquidazione fatturc ìl\EL lr\llRGIA mese di luglio-agosto CI(ì: ZAC\2C3266

I'IìI]MESSO:
chc I'E\EL ENERGIA S.p.A. tÌasme tte le fatture rclalivc al nrcsc' di lu-slio - agosto 2018, inercnri la
fornitLrra di ellcrgia elettrica nccessaria pcr inrpianti di dcpurazionc di scguilo elcncatc:

CIIE in data 2011012018 pervcniva al prolocollo del Comune Atîo di cessionc credito soggetto ad

IVA stipulato tra ENIìI- IINERGIA S.P.A. e Banca FARMAFACI'OI{IN(i S.P.A. con sede lesalc
in Milano Via domenichino n. 5:

RI'IENUTO peftanto procederc al pagamcnto della somma complessiva di €.701,62 in favorc della
Banca IìARMAFACTORING S.P.A. . relativa al pagamcnto delle latture sopra cilate.
IIICHIAMATI i regolarnenti comunali;
RICIIIAMATO lo Statuto conrunalc:
RICIIIAMATO I'O.llE.LL. vigcnte nclla Regione Sicilia;

DETERMINA
1. Di iiquidare e pagare, pcr i motivi sopra esposti. la somma di €. 704,62 in favore dclla

IìANCA FARMAFACTORIiT*G S.l'.A. con sede legale in MILANO VIA Domenichino
n.5 a seguito di Atto di Cessione di credito soggetto ad IVA , acclarato al protocollo del
Comune in data 20/10/18 n.6735, tra ENEL ENERCIA S.P.A. e la stcssa Banca relativa al
paqamento dclle latturc:

2. I)í autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagan.rcnto in favore della
BANCA FARMAFACI'ORING S.p.A. per I'importo ed i motivi descritti al precedenlc
punto l) del presenle dispositivo mediantc bonifico eseguito sul conto correntc identificativo
dal codicc : ABI 03435 CAB 01600 CIN I - IBAN IT 58T0343s01600CT0990034353

3. I)i auforizzarc I'ufl'icio di ragioneria ad emettere mandato di pagamcnto in favore della
banca farmafactoring S.p.A. per I'importo di €. 577,55 ;

1. Di auî.orizzare ad effettuare lo split payment per €.127 ,07 ;

Il Responsa

l tu littaÌrc Enamrcle. 98060 ltlo.\7,.1c,\:l RL..l/.É- 80911-315252 - !0941-3li23i Cl 86000270t114 - 1VAi00751120817
Sito Internel : \l)!l,t !r,u!t!l útq 1!tt4!!411!.!L/ p-nail: fototnlloali(otn n?Llitttontugnukale

Faft. n l8l t575345 - 07.09.10 t8 445.00 i64.15 80.25 632 604 912 hno. di dco. C.da S. Nicolclla

F'atl. n. ,18I 1575346 - 07.09.20I 8 C, 197.69 | 62.04 3 5.65 6j2 0r) I 921 Inro. di dep. C.da Fonrana Rarnc

Fatr. n. 481 | 578896 - 07.09.2018 €. ór.9i 50.76 .t7 632 598 i86 Ino. di den. C.da Morera

TOTALE €, 704.62 ) / /.tt 121,07

Di imputare la relativa i codici di bilancio:
09.04-1.03.02.09.011 B ilanc io l0lll

197,69 Cod. 09.04- 1 .03.02.09.01 I Bilanc io 2018

09.04-1.03.02.09.01 l Bilancio 2018

dcll'arca sc



Citta' Mctropolitana di Messina

PARERE I)I REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

II sottoscritto Rosario Sido(i. Rcsponsabile dell'Area Amministrativa. csplirnc parerc lavorcvole sulla presente

dcterminazionc, in ordinc alla lcgolarità c corretlezza amministrativa. ai scnsi dcll'an. 147 -bis, comrna I, dcl D-L3s
26712000 .

Data

VISTO DI RECOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COI'ERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Frnanziaria, ai sensi e pcr gli effetti dcll'art.
183, comma 7' dcl D.Lgs. 26712000 nonché dcl vigcnte Rcgolamcnto comunalc sui controlli interni, vista la
Determinazione avcnte ad otgctto '' Liquidazione fatture ENEL ENERGIA" APPONE il visto di regolarità contabile

! FAVOREVOI-E ( ovvcro ) tr r..ON F AVOREVOLE ed A I'TIlSl A la copelura finanziaria con lc segucnti

modalitàed imputazioni contabili rcgolarmente rcgistrati ai sensidell'an.l9l,cornma ldcl D.lgs.n.26712000:

Impegno Dàla Importo Codicc bilancio/capitolo Escrcizio

241/18 tóto r'9 445,00 09.04- I .03.02.09.01 1

Ex cap I 526/0

2019

i3/18 Ò1, \ / /q r97,69 09.04-1.03.02.09.011 2019

39'l8 bblo0 l9 6l,93 09.04-1.03.02.09.01l 2019

oara ()É-
Rcsponsabilc dcll'Arca Ec -mico-Finanzia ria

Truglio )

Comune di Montagnareale

VISTO DI COMPATIIIILITA' MONETARIA

Si attesta la compaîibililà del prograrnma dei pagamenti consegu ativi stanzialnenti di
bilancig-efon lc regdc di lìnan./u pubblica ( an.9 comrna l. lett.
Data Ltb . tful! Responsabile d ria,/

I'ia I ittorio hnanuetu. 980ta llo\:7 .Ki \'.IR|:Al.t - I0911-315252 - :0911-llil]i CF 86000270E34 - IVA 00751420E17
Sito httt:ntet rr\t rtr mllliùontosnarcale.it t e-natl p orot ollo t!.t ont rnedunontagnarea Ie tr

Respo\slbilc dell'Area A


