
Comune di Montagnareale
Provincia di Mcssina

DE'IERI\{INA DIRIGENZTALE N. )56 opr oY.O,5'f q

Oggctto: I-icluidazione latlura ENEL tl'r-EI{GIA rncsc tli novenrbre - dicembrc CIC: 7.AC.12C3266

I'IIEMESSO:
chc I'ENEL E,r-ER(ìlA S.p.A. trasmettc la fattura relaliva al ncse di novernbre - diccnbrc 20 18. ìnercnte
ìa fonritura di cnergia elcttrica neccssaria pcr il rnicro nido. dj sequito clencata:

Falr r 1006i87189 - I6.01.2019 €. L 349.97 3 I8. t5 . - 3_1.82_ I 937 137312Micronidolte!cLlla,!0 ]

RITENUTO pcrtanto procedere al pagarncnto della somrna complessiva di €1. 349.97 in fàr'orc
dcll'ENEL ENIIRGIA S.p.A. con sedc legale in ROMA. Viale Regina Margherita. 125. relativa al
pagamcnto dellc fatture sopra citate
RICIIIAMATI i regolamenti comunali:
RICIIIAMATO lo Statuto comunale;
RICIIIAMATO I'O.EE.LL. vigcnte nella Regione Sicilia:

DETERMINA
I . Di liquidarc e pagare, per i motivi sopra csposti, la somma di €. 349,97 in iavorc

dcll'E\EL ENERGIA S.p.A. con scde legale in ROMA, Vialc Regina Margherita. 125.

relativa al pagamcnto dellc fatlurc - tramite bonilìco da accreditare sul c/c 71746 ABI
05584 CAB 01700 tenuto prcsso BANCA POPOt.^R.ll DI MII-ANO - sede di Milano Via
Mazz.rni 9 I | | . - Codice IBAN : IT782055810 I 70000000 007 17 46;

2. Di auÍorizzare I'uflicio di ragioneria ad emettcre mandato di pagamento in fàvore dell'ENEL
ENTRGIA S.p.A. pcr I'inrporto di €. 318.15:

i. Di autorizzare ad eflèttuare Io snlit oavmenl.
Di imputare la relativa icodiat lcI I

€. 319,97 Cod. 12.01-1.03.02.99.999 ll ilancio 2019

Il lì.cspo d ell' Istrutto ria

pcr €.31,82;
i di bilancio:

Il Iìcsponybilc dell'a rli
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Comune di Montagnareale
Provincia di Mcssina

I'ARE,RÈ, DI REGOLARITA' E COIìRETTEZZA AMMINISTRATIVA

ll sottoscritto Rosario Sidoti, Rcsponsabilc dell'Area Amrnìnistrativa , esprirne parerc favorevole sulla plcsente
delerminazione, in ordine alla rcgolarità e correftezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comnra l, del D-t-gs.
267 /2000 .

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effefti dell'art.
lE3, comma 7" del D.Lgs.267/2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la
Determinazione avente ad oggetto " Liquidazione fature ENEL ENERGIA" APPONE il visto di regolarita contabile

D FAVOREVOLE ( ovvero ) tr NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti

modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'al. | 9 l, comma I del D.lgs n. 26712000:

Impcgno Data Importo Codice
bilancio/capitolo

Esercizio

220/18 ì49 q7 12.01-1.03.02.99.999 2ote

VISTO Df COMPATIBf LITA' MOn'ETARIA

Si attesta la compalibilità del programma dei pagamenti c

bilancio e con le resolc di fìnanza pubblica ( aú.9 comma
oata Of , . Os.i 9 Respons
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