
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMINA DIRIGENZIAJ,E, N. "16? opr oF os. ll
Oggetto: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA CUP B39H11000650004 -CtG:2AC12C3266

PREMESSO:
che I'ENEL f,NERGIA S.p.A. trasmette, altresì, le fatture, inerente la fomitura di energia elettrica
necessaria per il micro nido, di seguito elencata:

CHE in d,ata 2011012018 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 peftanto procedere al pagamento della somma complessiva dì €. 238,48 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
l. Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, la somma di €. 238,48 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 20.10.2018 n. 6735, tra ENEL ENERCIA S.P.A. e la stessa Banca relativa
al pagamento delle fatture;

2. Di aulorizzare Ì'ufficio di ragionerìa ad emettere mandato di pagamento in lavore della

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

punto l) del presente dispositivo mediante bonifico eseguito sul conto corrente identificativo

dal codice : ABI 03435 CAB 01600 CIN I - IBAN IT s8 T 03435 01600 CT 09900343s3

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

banca farmafactoring S.p.A. per I'importo di €. 216,80 ;

4. Di auforizzare ad effettuare lo split payment per €.21 ,68 ;

Di imputare la relativa spesa al seguente codice di bilancio:

Iia fluark) Enanuele. - 98060 tloNTAct\-AR[:ALE Î og4l-315252 - E O94t-315235 C l: : 860002'/0t34 - lv A:00'751420837

Sito lnteneî: !!!t1'.conunedinontaPntlreate il / e' 1ail wpaì tununeùtnonlognarúfu tl

Faft. n. 48 | t585064 - 07.09.20 | 8 €. 238.48 216.80 2t.68 93'7 l3'7 312 Micro nido Via Scilla. l0

Bilancio 201812.01- I .03.02.05.004



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

LaSottoscrittaDotLssaLuciaTruglio,Responsabile.del|.AreaE.conomicaFinanziaria,aisensieperglieffettideIl,art.
183, comma 7. del D.Lgs. zozióób ì"'""rre del vigente negolaÀento comunale sui controlli intemi' vista la

Determinazione avente ad 
"gg.n" 

;i"iq"ìi;-;. rìour. ÉNBI- ENenòra" APPONE il visto di regolarità contabile

tr ( ovvero ) tr NON F AVOREVOI'E ed.ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti

m ioni.ontubiti "ffiiítgitt'uti 
ui nsi dell'art lgl' comma 1 del D lgs n 2ó712000:

Codice
bilancio/caPitolo

12.01-1.03.02.05.004

Esercizio
Impegno Data

31/01/ | 8

Importo

218,48
2018

24

Responsabile dell' i lEolnomico-Fina nziaria
(Dott.s cra I fuglto )

v -___-rsro 
Dl t-oMPATtBtLlrA' MoNETARIA

Mi 00751420837

via fittoria l:natuele -98060 MONTA(iNAREALE - f Og4t-3t52s2 : t.9l-1]:t't"t CF 860002?0834

Su' t""""" ''"""*l'"a'^i'''""'"'t" 
it / 'nait: urP@comunedinontog arcate lt


