
Comune di Montagnareale
Citta' Mctropolitana di Mcssina

DETERMINA DIRIGENZIA],8. N.)scl orl of os.ll
Oggctto: Liquidazione falturc Il\lrl Il^\llRGIA mesc di nov.-diccrnblc 2018 CIG:7,AC12C3266

I)REMESSO:

che I'ENEL ENERGIA S.p.A. trasmelte le fatlure relativeal nrcsedi novcmble - dicenrbre 201 8. incrent i

la lornitura di energia elcttrica nccessaria per i plessi scolastici di Monîagnarcale, di cui di scguito:

RITENUTO pertanto procedere al pagarnento dclla somma complessiva di €. 607 ,37 in lavorc
dell'ENEL ENERGIA S.p.A. con sede lcgalc in ROMA. Viale Regina Margherita, 125, relativa al
pagamcnto dellc fàtturc sopra citatc
RICIIIAMATI i regolamenti comunali;
RICIIIAMATO lo Statuto comunalc:
RICIIIAMAI'O l'O.llE.l-L. r,igcntc nella Regione Sicilia;

DETERMINA
1. Di liquidarc e pagare, per i motivi sopra csposti, Ia somma dí€.607,31 in fàvore dell'ENEL

ENERGIA S.p.A. con sedc legale in ROMA, Viale Regina Marghcrita. 125, relativa al
pagamento delle fattule - tramile bonilìco da accreditarc si c/c 71746 ABI 05584 CAB
01700 tenuto presso llAr..NCA POPOI-AI{E DI MILANO - sede di Milano Via Mazzini 9111,
- Codice IBAN: 1T78Z,0558401700000000071746'.

2. Di aulorìzzare l'ufficio di ragioncria ad cmelterc mandato di pagamento in favore dell'ENEL
ENEIìGIA S.p.A. per l'impono di €. 552.16;

3. Di autorizzare ad eflettuarc lo split paymcnt, per €. 55.21 ;

Di imputare la relativa ti codici di bilancio:
Bilancio 20

dcll'Ist rultoria

Il R rali

I ta l'itbt,io Enanrcle . 9806A IIOJI /lci\ A RI:..l lt 80911-115252 - - 0941-il5215 Cl::86000170811 - IVA 00751{20817
S o lntetnct \\11!!)!ut!!1!Jt!u!!t!!4nqgltL e-tnurl prctocolloiì t onundinto klgnareolc tl

Falt. n. 3006i87188 - 16.01.2019 € 4 85.0i 440.94 44.09 6il 605 i8l Scuola Fl!'mcn Viu S Scbastiano

Fart. n. 3006i87185 - ló.0 | .2019 c. 122.34 U t.22 ll.l2 622 199 335 Scuola Elcmen S Nicolclla 20

TOTALE C, 60'7.37 552.16 55,2 t

04.02- 1.0i.02.0s.000



Comune di Montagnareale
Citta' Mctropolitana di Mcssina

PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

ll sottoscritto Rosario Sidoti, Rcsponsabile dell'Arca Anrministrativa, csprime parere favorevole sulla prcscntc
determinazione, in ordine alla regolarità e correttezza aÌnministraliva, ai sensi dell'an. I47 -bis. conrma l, del D{,gs.
26712000 .

outu oQ o -s' l f

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Arca Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'an.
183, comma 7" del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolarncnto comunale sui controlli intemi, vista la
Determinazione avente ad oggetto " Liquidazione fatturc ET.NEL ENERGIA" APPONE il visto di rcgolarità comabile

tr FAVOREVOLE ( owero ) tr NO^\ F AVORI-IVOI.E ed ATTESTA la copertura finanziaria con le segucnti
modalità ed imputazioni contabili regolarmcnte rcgislrati ai scnsi dell'art.l9l,comma I del D,lgs,n. 26712000:

Impegno

68/rî

DatÀ

601 ,37

Importo

lìcsponsahilc dcll'

Codicc Escrcizio
bilancio/capitolo

./w bYt/4

04.02-1.03.02.05.000 20te

onomico-Finanziaria
(Dott ssa Truglio )

VISTO DI COMPATIBII,ITA' MONETARf A

Si attesta la compatibilità dcl programma dei pagamenti conscgucnti alla predetta spesa con irelativi stanziamenti di
bilancio e con lc rcgolc di fÌnanza pubblica ( art.9 conrma
oata 1[[.C'Slf Rcspons

,ia l'ùtorrc Ennnuele. 98060 MO|ìTAGNAREATÉ 80911-315252 - 
'0941-315235 

CF 8600027083,1 - tVA 007i1,12083?
Sito Inlernel \trtr.rorùne.lutlonlaÈnurcal!.it / crtúil: ptolocollo@.uúunedunontagndrcale ù


