
Comune di Montagnareale

DETERMINA DIRIGENZIAJ.E,

Oggetto: Liquidazione fatture ENEL ENERCIA

PREMESSO:
che I'ENEL ENERGIA S.p,A. trasmette, altresì.
necessaria per il micro nido, di seguito elencata:

Provincia di Messina

N. ) 6g DEL oF. os. 'l?

CUP 839Hl 1000650004 CIG: 2AC12C3266

lc fatture. inerente la fornitura di energia elettrica

FatÌ. n. 4812028922 - 08.1L2018 €. 244.22 222,02 22,20 937 131 j12 Micro nido Via Scilla, l0

CHE in dafa 2410112019 perveniva al protocollo del Comune Atto di cessione credito soggetto ad

IVA stipulato tra ENEL ENERGIA S.P.A. e Banca FARMAFACTORING S.P.A. con sede legale

in Milano Via domenichino n. 5;

RITENUTO pertanto procedere al pagamento della somma complessiva di e. 244,22 in favore della

Banca FARMAFACTORING S.P.A. , relativa al pagamento delle fatture sopra citate.

RICHIAMATI i regolamenti comunali;
RICHIAMATO lo Statuto comunale;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

DETERMINA
1. Di liquidare e pagafe. per i motivi sopra esposti, la somma di €. 244,22 in favore della

BANCA FARMAFACTORING S.P.A. con sede legale in MILANO VIA Domenichino

n.5 a seguito di Atto di Cessione di credito soggetto ad IVA, acclarato al protocollo del

Comune in data 24101/19 n. 417, tra ENEI- ENERGIA S.P.A. c la stessa Banca relativa al

pagamento delle fatture;
2. Di attorízzare I'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore della

BANCA FARMAFACTORING S.p.A. per I'importo ed i motivi descrìtti al precedente

punto l) del presente dispositivo mediante bonilìco eseguito sul conto coffente identificativo

dal codice : ABI 03435 CAB 01600 CIN I - IBAN IT 58T0343501600CT0990034353

3. Di avtofizzaîe I'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore della

banca farmafactoring S.p.A. per I'importo di €' 222,02 ;

4. Dr autoirzzar.e ad effettuare lo split payment per €^22,20 ;

Di imputare la relati ti codici di bilancio:va al
€. 244,22 Cod. 12.01-1.03.02.99.999 Bilancio 201 8

Il Responsa struttorie

tio r tltono Enanuete. - 980óa MANTACN.4RÈ4I-d t0941-315252 - .!0911-ll52l5-CF:86000270834 - IVA:007i1420837
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

PARERE DI RÉ.GOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Amnrinistrativa , esprime parere fàvorevole sulla presente

determinazione, in ordine alla regolarita e correttezza ammin istrativa. ai sensi de ll'art. 147 -bis, comma | , del D-Lgs

26't /2000 .

outo O{.r. OS. I
n"sp{rs76ite a"tt'nrea 46frh

( f""; *:Ìi'':]-n9$l'*

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dota.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai scnsi e per gli effetti dell'art

f83, comma ?" del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli intcmi, vista la

Determinazione avente ad oggetto " Liquidazione fatture ENEL ENERCIA' APPONE il visto di regolarità conÎabile

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

modalirà ed imputazioni contabili regolamente registrati ai sensi dell'art. l9 | , comma I del D.lgs.n. 2ó712000:

Impegno

3t/t2/18

Importo

244,22

Data Codice Esercizio
bilancio/capitolo

12.01-1.03.02.99.999 20l8220/18

o[r os t9
Responsabile dcllnf bonomico-Finanziaria

(Don.ssa Luf ia Truglio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilita del programma dei pagamenti conseguenti alla spesa con irelativi stanziamenti di

bilancio e con le regole di finanza pubblica ( an 9 comma l. lett.a), Punto 2 D.1..'78/2009 )

Data R€sDonsabil€ dell'Area Finanziaria
Truglio )
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