
Provincia di Messina

DETERMINA DIRIGENZIN,E N. l?,1 DEL2Y.os.)?

oggctto: Liquìdazionc fauu|e ENEL ENEI{clA n.rcsi di scfl. ouobrc 20lg clG: z-ACl2cl266

PREMESSO:

che l'EI-EL E\ERGIA S.p.A- trasmetle, altresi. le fattute inercnti la fbrnitura 6i cnerqia clctlrica
necessaria per irrpianti sponivi. di scgLrito elencate:

Fatt. n. 4812028915 - 08. I I 20t8

Fan. n. 48 t202fl9l4 - 08.1 I 20t8

Comune di Montagnareale

Fan. n. 48 Il0l89lq - 08. I | .lU I 8

CHE in data 24101120)9 pcn'eniva al protocollo dcl
IVA stipulato tra ENEI- ENERGIA S.P.A. e Banca
in Milano Via domcnìchino n. 5:

RITENUTO perîanto procedere al pagamento dclla somma complessiva di €. 1.077,52 in favore
della Banca FARMAITACI-ORIi,-\rG s.P.A. , relativa al pagamenlo delle fatture sopra cirale
RICHIAMATI i rcgolarncnti comunali;
RICHIAMATO lo Statuto comunale;
RICI{IAMATO I'O.EIl.Ll,. vigente nella Regione Sicilia;

DETERMINA
l. Di liquidarc e pagare. per i motivi sopra esposti. la sornma di c. |.077 .52 in lavore <lclla

BANCA FAIìMAI.'ACTORING S.P.A. con sede legale in MILANO VIA Domenichino
n.5 a seguito di Atto di ccssione di credito soggetto ad IVA , acclarato aÌ prolocoÌlo del
comunc in dar'à 24101119 n.4l7,tra ENEI- IINERGIA s.p.A. e la stessa Banca relativa al
pagamento delle latture;
Di autorizzare l'uffìcio di ragioneria ad ometterc mandato di pagamento in lavore della
BANCA FAIIMAI'ACTORING S.p.A. per l'importo ed i motivi descrirti al preccdenre
punto l) del presentc dispositivo mediante bonifico cseguilo sul conto comente iclcntificativo
dal codice : Alll 03435 CAB 01600 CIN I - IBAN IT 58T0343501600CT09900J435J
Di autorizzarc l'uflìcio di ragioneria ad emetterc mandato di pagamcnto in la'ore della
banca farmafactoring S.p.A. per l'importo di €. 883,22 ;
Di autorizzarc ad elfctluare lo split paymenl per €. 194,30 ;

Di irnputarc la rclativa spesa al seguentc codice dì bilancio:
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I
Provincia di Mcssina

PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Rosario Sidoti, Rcsponsabile dcll'Area Amministrativa , esprime parere lavorevole sulla presente

dcterminazionc. in ordìne alla rcgolarità c corretlczz-a amministrativa, ai scnsi dell'an. 147 -bis. conrnta l. del D-Lgs.

26'7 t2000 .

Data

VISTO DI RECOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscrirta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Arca Economica F-inanziaria, ai sensi e per gli effefti dell'art

183, comma 7. rJcl D.Lgs. 26712000 nonche del vigente Regolamento comunalc sui contrclli intemi, vista la

Determinazione avenîe ad oggetto " Liquidazione fatture EI.NEL ENERCIA" APPONE il visto di regolarità contabile

n F-AVOREVOLE ( owero ) tr NON F AVOREVOLII ed ATTESTA la copcrtura finanztaria con le seguenti

modalità ed impurazioni contabili regolarmente registratì ai sensi dell'art. l9 | , comma I del D.lgs n 26712000:

Comune di Nlontagnareale

Codice
bilancio/capitolo

"bta /o L,p /n
ll

Impegno Data Impor(o Escrcizio

06.01-1.03.02.05.000 20l8

Rcsponsabile dell'A omido-Finanziaria
(Dott.ssa ruglio )

2t/t8 30/01/r 8 1.0'7'7,52
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VISTO DI COMPATIBIt,Il'A' MONETARIA

Si attesîa la contpatibilità del programma dei pagamenti conscguenti alla_pgedetta spesa con irelativi stanziamenti di

bilancill rtcon le rcgole di finanza

D"^4{/cr/ty
) comma I . letr.a). ptrlío.?FETDLJS/100e )

Rcrponsahile detf,frea flonomicoìÈ+ra.!4
pubblica ( art.9 comma I

t'ta littorio hMttti!l(. 980ó0 lrto\'7 AGIA RE,llf -I0911-i15252
silo htk'ntd r'\fl'r('nth ntIIntonntgt!4ruIk !1

! 094t-3t5235 C F:8600027081J - lV A: 007i1120837

!1naiI: rpti:cot,l neLli ìa ktgttrtrcaI( tI


