Comune di Montagnareale
Provincia di Mcssina
DETERMINA DIRIGENZTN,E

N.l sq onl

Oggctto: Liquidazione fattura ENEI- ITNtsRGIA mcse di gennaio

-

oF. a s.19
lèbbraio. CIG:2AC12C3266

PREMESSO:
che I'ENEL ENERGIA S,p.A. tlasmctle Ia faftura relativa al mese di gcnnaio - febbraio 2019, inercnte la
fornitura di energia cleltrica neccssaria per il rnicro nido, di seguito elencata:
Faft_

n.3015003203

- 08.03.2019

€.

53

9.63

490.5',7

937 137

49.06

3

l2 Micro nido Via Scilla. l0

IìITENUTO pertanto proccdere al pagamento della somma complessiva di €. 539,63 in favore
dell'ENEL ENERGIA S.p.A. con sede legalc in ROMA, Viale Regina Margherita, 125. relativa al
pagamento delle latture sopra citatc
RICHIAMATI i regolamenti comunali;
RICHIAMATO lo Statuto comunale;
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

l

2.
3.

DETERMINA

i motivi sopra esposti, la somma di €. 539,63 in favorc dell'ENEL
ENERGIA S.p.A. con sede legale in ROMA, Viale Regina Margherita, 125, relativa al
pagamento delle fàtturc - tramitc bonifico da accrediîarc sul clc 71746 ABI 05584 CAB
01700 tenuto presso IIANCA POPOLARE DI MILANO - sedc di Milano Via Mazzini 9ll l,
Di liquidarc

e pagare. per

- Codice IBAN : IT78Z055tl40 170000000007 17 46;
Di aulorizzare I'ufficio di ragioneria ad emeîtere mandato di pagamento in favore dell'ENEL
ENERGIA S.p.A. per l'importo di €.490.57r
Di autorizzare ad eflètruare lo split payment, per €. 49,06 ;

Di irnput4le la relauva
relati
sDcsa a
€
539,63 Cod.

Il

i codici di bilancio
1.2.0 | -

1.03.02.99.999

ll'Islruttoria

Respo

Il

I'idlittonoE úmrclc -

Bilancio 2019

80911 i15252 - -0941-115235 CFr86000270834
lntenEt \:L!_t:aDlltX4ttt:9t1:tyaSLaalllJt eatqil ùtp(@.conùncrltùontagnareale il

980ó0 \|O.\'T.1C\ARL:ALI|
St,J

Sindaco/ Rcs

- IVA

007514208i7

Comune di Montagnareale
Provincia di Mcssina
PARERI: DI REGOLARII'A' E CORRETTEZZA AMMINISTRA'|IVA

Il sottoscrino Rosario Sidoti, Rcsponsabile dell Area Amrninistraliva, esprirne parere favolevole sulla prcsentc
determipazione, in ordine alla regolarità e corrctlezz-a amnÌir'listrativa, ai sensi dcll'art. 147 -bis. cornnra l. del D-t,ls.
26'7 /2000 .

oatal)[Oj.i-l

VISTO

DI RlìGOLARITA' CONTABILE AT'I'ESTANTE LA COPERTUIìA FINArl-ZIARIA

[-a sottoscritta Dott.ssa l,ucia Truglio, Responsabile dell'Arca llconomica Finanziaria, ai sensi e per gli cffetti dell'art.
lE3, comrra 7'dcl D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli intemi, vista la
Deîcrminazionc avcrìtc ad ogqctlo " Liquidazione fatturc ENEL ENERGIA" APPONE il visto di regolarità corrtabile

tr

FAVOREVOLE

(

ovvero

) ú NOr'\ F AVORIIVOLII

ed A1TESTA la copertura finanziaria con le seguenti

modalità ed imputazioni contabili rcgolarmente registrati ai sensi dell'afi. | 9

Impegno

lmporto

Data

220/t8

l, cornma I del D-lgs n. 26712000:

Codice
bilancio/capitolo

Escrcizio

i2.01-1.03.02.99.999 20le

5i9,63

Responsabile dell'A

onomico- Finanziaria
'I ruglio
)

VISTO DI COMPATIBILITA' MONEl'ARIA
Si aftesta la cornpatibilità del programna dei pagamenti conscgucnti alla prcdetta spesa con i rclativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica ( aft 9 corrrma
Respons
outu

O0.125.t9

I'ia l'rtoflo EntunuL'l? 980óA.\n)TAG,\ARÈArlslto lntc.nct

80941-315251 r0911-315235 Cl::
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