
Èts Comune di Montagnareale
Provincia di Mcssina

DETERMINADIRIGENZIALE N. ,/5 5 DEL OF. O.S.I?

Oggetto: l.iquidazione lanura ENI GAS E LL,('E periodo dal 5 diccmbrc 201fì al 7 gcnnaio 2019
ctc. 7.ctt22B7t5E

PREMESSO chc ENI GAS E LUCE SpA trasnrcttc la fattura rclativa al pcriodo dal 5 diccnrbrc 20I 8 al 7
io 2019. inclcnti Ia fornitura di gtr 1"rglqqlSt il rnicro nido comunalc @cgqito c 19ry414;

Fatt. n. (ì196000619 dcl 07 02.19 505 452 97-5 28-5 Micro nido Via Scilla,l0 l

RI'IENUTO penanto procedcre al pagamcnlo della somma complessiva di e .21.52 in favore del
gruppo ENI GAS E LUCE SPA con scde legale in SAN DONATO MII-A,r'IISE (Ml)- 20097 Piaz.za

llzio Vanoni l. r'clativa al pagamcnto della fattura sopra citata
RICIIIAMATI i regolamenti comunali:
RICI{IAMATO lo Statulo comunale:
RICIìIAMATO I'O.llE.l,L. vigente nella Regionc Sicilia;

DETERMI\A
l. Di liquidare e pagarc, per i motivi sopra esposti. la somrna di €.21,52 in favorc del gruppo lìNI

GAS E I-UCE SPA con sedc lcgalc in SAN DONATO MILANESIT (MI),20097 I\iaz.z.a Ezio
Vanoni l, relativa al pagarncnto dclla fattura - tramite bonifico Codice IBA:r-:
IT45T030698456 l 100000002f 236:

2. Di autorizzarc l'ufîcio di ragioncria ad cnrctterc nrandato di pagamcnto in fàr,ore del ENI GAS E,

LL-ICE SPA per I'irnporto di €. 2 1,52;

i. Di autorizzare ad effettuare lo split paymenl. per €. 3,68;
Di irnpulare la rclativa spesa al scguente codice di bilancio:

Bilancio 20 l9

rr n*ffi r" 0",,'r.,.tlÍ"t,^

tittittotioLnù trle 98060 llO\'7 ,,1(i.\. tRl,,laÉ E 0r,11-:ll5l52
S t rc Lttt r,È | : i.t t!!.!!!l!!trrqL!!pn ta:lndt! 4l!,!1

cra li

r 0941,115215 c tr 86000270814
r:totl urltì conntnednbt ugndrtotu tl

I .l'(J75H2U817



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

PARERE DI REGOI,ARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

ll sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Amministrativa, esprime parcrc favorcvole sulla presentc
dc(erminazione, in ordine alla rcgolarità e correttezza alnministrativa, ai sensi dell an 147 -bis, comma l, del D-Les
261/2000 .

Data

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LACOPERTURA FINANZIARIA

La sonoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Respor'ìsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi c per gli effetti dell'art.
lE3, comma 7' del D-Lgs. 26712000 nonche del vigente Regolamento comunale sui controlli intemi, vista la
Determinazione avente ad oggetto " Liquidazione fattura ENI CAS E LUCE " APPONE il visto di regolarità contabile

tr FAVOREVOLE ( ovvero ) tr NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copeftura ltnanziaria con le seguenti

rnodalità ed imputazioni contabili rcgolarmente registrati ai sensi dell'art.19 l, comma 1 del D.ìgs.n. 26712000:

Impcgno Data Importo Codice
bilancio/capitolo

12.01- t.03.02.99.999

Escrcizio

2019

ico-Finanziaria
glio )

220/t8

Rcsponsabilc dcll'Area
(Dott.ssa Lu

4t, ft
2)52

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si aftesta la compatibilità del prograrrma dei pagamenti conseguenti alla predetta spcsa con i relativi stanziarncnti di

oataQ[31jjJ Responsabilc dell'Area Ef onomico- É'ina nziaria
( Dott.ssa Lucia Tluglio )

t'to J'rttorio Enanuele. 98060 |tIONTAGN,IREAl-t 809{l-315252 - !0941.315235 CF:860002701934 - IVA 00751420837
Stlo Intcrnet: )!!l!!!)!!t!L(,-lintat!!!1g49!9r!Lj! / e-natl: urp@co|Nnedìnúntagnuft'el! il


