Comune di Montagnareale
Provincia di Mcssina
DETERMINA DIRIGENZIN.E

N.

,/89 DEL ZY.os.2ol?

Oggetto l-iquidazionc latturc ENIrl. llNìiRClA rncsi di lug. Ago -sett. 011.2018 ('ig: ZAC12C3266
PREM

E

SSO:

chc I'ENEL ENERGIA S.p.A. trasn]c1tc. altrcsì. le lal1ure, inc[cnti la lbrnitula di energia elettrica
necessaria pcl i plessi scolastici di Montagnarcalc. di ctri di seguito:
F-an. n.

481 1583:102 - 07.09 201E

Faft. n. 4811018897 - 08

1

6:1

9l.tì9

199

ji5

Scuola Iilcrnen S. Nicolclla 20

622 199 335 Scuola Elcmen. S Nicolclla 20

1.2018

perveniva al protocollo dcl Comune Atto di cessione crcdito soggetto ad
IVA stipulato tra ENEI- ENITRGIA S.P.A. c Banca FARMAFAC |ORING S.l).A. con sedc legale
in Milano Via domcnichino n. 5;
RITIìNUTO pertanto procederc al pagamenlo della sornma complessiva di €. 217,50 in fàvore
della Banca ITARMAFACTORINC S.P.A. . rclativa al pagamento dclle fatture sopra citate.
RICIIIAMATI i rcgolamenti comunali,
zuCIìIAMATO lo Statuto cornunalc:
RICI{lAM^TO l'O.EE.l.L. vigenîc nella Regione Sicilia;

CIIII in data 20/10/2018

l.

2.

3.

4.

DI.]TF]IIMINA

Di liquidare e pagare, pcr i motivi sopra esposti, la somma di €. 217,50 in favore della
BANCA F'ARMAFACTORING S.P.A. con sede legalc in MILANO VIA Domenichino
n.5 a seguito di Atto di Cessione di clcdito soggetto ad IVA, acclaralo al protocollo dcl
Comunc in data 20.10.2018 n. 671i5. tra F.\EL Er-llRGIA S.P.A. c la slr-ssa Bùnca lclativa
al pagamcnlo dclle lallure;
Di autorizzarc I'uftìcio di ragioncria ad emctterc rnandato di pagamcnlo in lar.olc dclla
BANCA FARMAFACTORING S.p.A. pcr I'importo cd i motivi dcscritti al precedente
punto I ) dcl prcsentc dispositivo mcdiantc bonilìco cseguito sul coúo corrente identilìcarivo
dal codice : ARt 03435 CAB 01600 CN I - IBAN IT 58 T 03435 01600 CT 0990031353
Di autorizzarc l'uffioio di ragìoncria ad emelterc rnandato di pagarncnto itr lavore dclla
banca larmalàctoring S.p.A. per I'importo di €. 197.73 :
Di auloritz.are ad cll'eltuare Io splil paymcnt per €.19,77 :
Di imputare la relativa spcsa al seguente codice di bilancicr:

2l7,stl

04.02-1.03.02.05.000
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007i1420817

Comune di Montagnareale
Pror,incia di Mcssina

PARERE DI REGOLAIII'TA' I', CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

ll soltoscfitto Rosario Sido(i, Responsabile dell'Arca Anrnrinistrativa, esprime parere lavorcvole sulla presente
determinazionc, in ordine alla legolarità e corcltczza rmnrinistrativa, ai sensi dell'an. I47 -bis. comrna l, del D-Lgs.
267

/2000

I)ata

VISTO

DI REGOLARITA' CONTABILE

ATTT]STANTE LA COPERTURA FINANZIARfA

La sotloscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabilc dell'Area Economica Finanziaria, ai scnsi e per gli effefti dell'art.
183. comma 7o del D.Lgs. 26712000 nonché dcl vigenîe Regolamento comunale sui controlli intemi, vista la
I)etcrminazione avente ad oggetto " Liquidazionc lanure Er.\EL ENERGIA" APPONE il visto di regolarità contabile

tr

FAVOREVOLE

( owero ) tr NON F AVORIjVOLE ed ATTESTA la copertura

finanziaria con lc seguenti

modalità ed imputazioni contabili regolannentc registrati ai sensi dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n. 26712000;

Impegno

Data

Codice

lmporf o

Escrcizio

bilancio/capitolo

I

hlt/1
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|

3' lf

3ll01/tE

fi,o,tt
\|

04.02_1.03.02.05.000 20te

217,50

lìcsponsabile dell
(Dott.ss

Econoìnico-Finanziaria
ucia Truglio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità dcl prograrnrna dei pagarncnti conscguentiy'Q pJ.d.,,u ,p.ru .o,r irclativi stanziamcnti di
bilancig e gon lc regole di lìnanza pubblica ( an.q uoÌnrna I. lcl

oan
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