
Provincia di Mcssina

DETERMINA DIRIGENZIN,E N. /qO DEL EY OS.'I?

Comune di Montagnareale

Oggctto : Liqu idazione fatturc ENEI - I r\ t-.RG I^

I'IìEtrl[,SSO:

chc I'ENE,L ENERGIA S.p.A. trasmettc. altrcsì,
ncccssaria per irnpianti sporrivi, di seguito elencate:

mesi di lug. -. agoslo 20 ! 8 CllG: 7.LC12C3266

le fatturc inerenti la lbrnitura di energia clettrica

Irarl n .1811575355 - 07 09.2018 17r.50 | 40,57 i0.9i 6il 60 ì 8qJ Canroo soonivo C.da Soirini

l:.111 n l8l I575i54 - 07.09.2018 e. 1.95ó.03 r.603.30 3 52.7i 632 ó0i E8ó Carnpo calccno Via Belv.

l;att n,:181 1585896 - 07.09 2018 €. t0 r .00 r64.8i 36.26 78 | UOj jqb Palazzetro dcllo Spon - Spirini

Totalc tr- 2.328,62 1.908,70 419,92

Cl{Fl in data 2011012018 perveniva al prolocollo del Comune Atto di cessione credito soggetto ad
IVA stipulato tla ENEL ENERGIA S.P.A. e Banca FARMAFACTORING S.P.A. con sede legale
in Milano Via domenichino n. 5;

RII'E^*UTO pertanto procedere al paganrento della somma complcssiva di €.2.328,62 in favore
dclla Banca FARMAFACTORING S.P.A. , rclativa al pagamento delle fatturc sopra cilaîc.
RICIIIAMATI i regolamenti comunaìi;
RICIIIAMATO lo Statuto comunale;
RICIIIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regionc Sicilia;

DETERMINA
l. I)i liquidarc e pagare, per i molivi sopra esposti, la somma di €. 2.328.62 in favore della

BANCA FARMAFACTORING S.P.A. con sede legalc in MiLANO VIA Domenichino
n.5 a seguito di Ano di Ccssione di credito soggetto ad IVA . acclarato al protocollo del
Comune in data 20.10.201 8 n. 6735, tra IINEL ENERGIA S.P.A. e Ia stessa Banca relativa
al pagamento delle fatture:

2. Di autorizzare I'ufficio di ragioncria ad emettere mandato di pagamento in favore della
BANCA FARMAFACTORING S.p.A. per I'importo ed i molivi descritti al precedente
punto 1) del presente dispositivo mediante bonifico eseguito sul conto comcnte identifrcativo
dal codicc : ABI 03435 CAB 01600 CIN I - IBAN IT 58 T 0343s 01600 CT 09900343s3

3. Di autorizzare I'ufficio di ragioneria ad emettcre mandato di pagamento in favore della
banca fannafactoring S.p.A. per l'importo di €. 1.908,70 ;

4. I)i autorizzare ad ellèttuare lo splìt payment per €.419,92 ;

Di imputare la relativa spcsa al seguente codice di bilancio:

€'1. 2.328,62 Cod. 06.01-1 03.02.05.000 B ilancio 2019

dcll'Islrutloriall

Il Rcsponsa

t tt t tlat ti l:Dtu|itlc 98060 t\lO,\"r.1C\')RE.J1t G09Jl-i15252 - -09{l-3li2li C| 860002701111 - IVA 007514208i7
Srto httcnret r !)t .ctla t !t!t tl!!!tr rtlrgtLLt t !l\' t t c utull l.,roto..llolitot úlmtattull.rÌdtl( il



Comune di Montagnareale
Provincia di Mcssina

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effeni dell'art.
183, comma 7" del D.Lgs,26'7/2000 nonché del vigente Regolamento conrunale sui controllj intemi, vista la
Dcfenninazione avente ad oggelto " [,iquidazione fatture ENEL l]NITRGIA' APPONE iì visto di regolarità contabile

E FAVOREVOLE ( ovvero ) tr NOr.N F AVOREVOLE ed ATTESTA la coperlura finanziaria con le seguenti

modalità ed imputazioni contabili rcgolannente registrati ai sensi dcll'an.l9l- comma I del D.lgs.n. 26712000;

Impegno Data Importo Codice
bilancio/capitolo

I

x1.tt
2t l'l 30/0 t/ l 8 2.328,62

Rcsponsabile dell'A nomico-Finanziaria
glio )

ISTO Dl COMPATIBILITA' MON*ETARIA

Si attcsta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predctta spesa con i relativi stanziamenti di
n le rpgole di finanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), puntobilancig yrgn le rpgole di finanza pubblica ( an.g comma l. lett.a), punto Zd+DF18/:009 )

Dara / ,tl l-/l\ Rcsponsabile dcll'Area Econò{rico-\nanzia riar-7+_r a .. \(Doft.ssa LuciaAuglio

l'ia tittono Enrlnuele 98060 
^,tOi\i7'.1.Ì\ARf:,11.8 

- t 0941-315252 - :09{l-315215 CF:86000270834 - IVA.00751,120837
9o lnrcntt:y1],y-cr4l4rtvdrltpttlttgt.UtlttLe'tt / eatkìl:protoollo,aidttù!nrltDrútktÈttttrtole il

4 tth
06.01-1.03.02.05.000 20 t9

Esercizio

aE


