
Provincia di Messina

DETERMINA DIRIGENZIN,E N. ,16A DF,LOY.OB I?

Oggct&r: Liquidazionc fatture E\['.1. Ir\l]lìCIA novcmbre - dicembrc 2018 CIG: 2AC12C3266

I'Iì.EMT],SSO:
chc I'E\EL ENERGIA S.p.A- trasuìelrc lc lafturc rclativc al mesc di novcnrbrc diccrnbre 2018, inercnti
la lbrnitura di cnergia clettrica nccessaria pcr le strutture comunali adibitc ad cx biblioteca, relativa alla
f-ornitura in C.da S. Gi Fi Bonavita Ex Scuola elcmcntarc lino di di cui di lto

RITENUTO pertanto procedere al pagamento della somrna complessiva di €. 475,36 in favore
dcll'ENEL E^\ERGIA S.p.A. con sede legale in ROMA, Viale Rcgina Marghcrita. 125, relativa al
pagamcnto delle fatture sopra citale
RICHIAMATI i rcgolamenti comunali;
IUCIIIAMATO lo Statuto comunalc:
RICIIIAMATO I'O.EE.LL. \,igerìte nella Regione Sicilia;

DETE RMINA
I. Di liquidare e pagare, per i nrotivi sopra esposîi, la somma di €. 475,36 in fàvore dcll'ENEL

ENERGIA S.p.A. con scdc legalc in ROMA, Viale Regina Marghcrita, 125, rclativa al
pagamento delle fatture - tramite bonifìco da accreditare sul cic 71746 ABI 05584 CAB
01700 tenuto presso BANCA POPOLARE Dl MILANO - scdc di Milano Via Ma:zzini9/11,
- Codice IBAN: 1T78Z'0558401700000000071746'

2. Di aurorizzarc I'ufficio di raqioneria ad emeftere mandato di pagamento in fàvore dell'ENEL
ENERGIA S.p.A. per I'importo dí €. 426,611,

3. Di autorizzare ad effettuarc lo split payment,
Di irnputarc la re lati i sesuenti codirelallva dl CI

€. 475,36 Cod. I 0-5.02-1.03.02.05.000 tsilancio 2019

Il IÌcspo ll'Istrultoria

Comune di Montagnareale

^èr € a9 '74 .

i di bilancio'

I tút itoùa L:núnuele - 98060 itlo^'l AG NA I|E..l LL î 0941-315252 - :0941-i15235 CF lì6(xD270El{ - lVA:00751.1208i7
Silo lnternet ttLr .cttt, rnL,lttttotnqndte ale. : e-,,nil: ury@cotttuttuiitno,tktgnareule il

l tu|Ilatu c lnLlIlÌ(ì ql capo qt cu

Faft n i006i87183 - 16.01.2019 € 60. I2 54.65 5.47 622 199 i19 Iix biblioteca via Belvedere

F'ar. n. i006387186 - 16.01.2019 E, 2j1.62 2t3.29 2 t.33 622 199 343 I:x Scuola elcm. C.da F-rumara

Fau,n 3006387184 - 16.01.2019 t. r r8.70 t07.91 10.19 622 199 327 I:x Scuola C.da S. Gi

Fau n.3005730576 - 15.01.2019 €. 6t.91 50.'7 6 .t7 ói2 ó04 l-)0 archirio Via Belvedcre l5

Totalc 475.36 426.61 4t.7 6



Comune di Montagnareale
Provincia di Mcssina

PAREIìE DI REGoLARITA' E CORRETTEZ-ZA AMMINISTRATIVA

II sottoscritto Rosario Sidoti. Rcsponsabilc dcll'Area Amtninis(raliva . csprinrc parerc favorcvolc sulla prcsente

dctcIminazione. in ordinc alla |cgolarità e cotrettczza amn'ì in istral iva. ai seDsi dell'art. 147 -bis. comma l, del D-l,gs
26'7 t2000 .

o"m 0Q o-S. I I
Rcs

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La softoscritta Dott.ssa Lucia'l'ruglio. Responsabile dell'Arca Economica F-inanziarìa. ai scnsi e per gli effetti dell'art.
183, comma 7'del DLgs 26712000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli intemi, vista la
Determinazione avente ad oggctto " Liquidazìone fartura Er\vEL Ill\-ERGIA " APPONE il visto di regolarità contabile

tr FAVOREVOI-E ( ovvero ) ! htlor.\r F AVOTIEVOLE ed A'fTllSl A la copenura finanziaria con le seguenti

rnodafità ed imputazioni contabili rcgolanrrente registrati ai sensi dell'an l9l. comma I dcl D.lgs.n. 261/2000:

Impcgno Im portoData

47 5,36

Codice Esercizro
bilancio/capitolo

tt
8/- e4'^'4 b>Ll4

05.02-1.03.02.05.000 20le6€l)?

oataOL.O-S,f?
Responsabilc dcll'

(Dott.

VISl'O DI COMPATIBILITA' MONEl'ARIA

Si attesta la conrparibilità dcl proeranrma dei pagamenti conscguenti alla pfcdcna spesa con irelativi stanzianrcnti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica ( an.
Dara.qQ. a.!-. t_f

Iid I t|ona Loúnuelc 91la6A \lo\l.IGIARE,4/-' 80941-115252 - r 09,11-ll5215 CF:86000270831 - IVA: 00751120817
stta lntlrn(t \tt.,tLQ!ttt!grl!!t!9t!1qtL1!!t!4k it .' ernuil: !4, u.où ne.llnontognaradle rl


