Comune di Montagnareale
Provincia di Mcssina
DETERMTNA DIRIGENzTALE N.

/?3

DEL el'0"< lq

Oggctto: Liquidazionc tatture ENBL ENìrlì.GlA mesc di sett.ott.20l8 CI(ì: L4C12C3266
PRT]I{T]SSO:

chc I'UIiEL ENERGIA S.p.A. trasnìettc. altrcsì. la lattura, iner-enti la lolnitura di cnergia clettrica
nccessnria pcl il plesso scolastico (Scuola dell infanzia di contrada Santa Nicolclla. di cui appresso
strcc

,

ificato:

Fart. n.,1812028907

-

n.clìcrrte

08.11.2018

6i2 605 374 Asilo

S

Nicole lla

CIIE ìn dala 2410112019 perveniva al prolocollo dcl Comunc Atto di cessione credito soggetto ad
IVA sripulato tra ENEL ENIIRGIA S.P.A. e Uanca F-AIìMAFAC'|ORI1\-G S.[).A. con scde legale
in Milano Via domenichino n. 5:
l1lT[NUTO pertanto procedere al pagamenlo della somma complessiva di €. 128,f7 in fàvore della
Banca FARMAF'ACTORING S.P.A. . relativa al pagamcnto dclle fatture sopra citate.
RICIIIAMATI i regolamcnti comuuali;
RICIIIAMATO lo Statuto comunale:
IIICIIIAMATO I'O.llE.l-L. viger, tc nella lìegionc Sicilia:

I)ETERMINA

L Di liquidarc e pagare, per i motivi sopra csposti, la somma di € 128,17 in favore della
BAN*CA FARMAFACTOIìING S.P.A. con scde 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 24101ll9 r.r. 417. tra TINEL ENERGIA S.P.A. e la stessa Banca relativa al
pagamento delle fatturcl
) l)i autorizzarc I'ufhcio di ragioncria ad cmettcre mandato di paganrento in favore della
BANCA FARMAFACTORIN(ì S-p.A. pcr l'imporlo cd i motivi dcscritti al precedcnte
punto l) del presente dispositivo mcdiante bonifìco cseguito sul cot.tto corrente identificativo
dal codice : ABI 03435 CAB 01600 CIN I - IBAN lT s8T03'13501600CT099003'1353
-). Di autorizzarc I'uflìcio di ragioneria ad cmcttere mandato di pagamcnto in favore della
banca làrmafactoring S.p.A. per l'importo di €. I 16,52 ;
,1. Di autorizzare ad effettuare lo split payment per €.11.65 ;
te codicc di bilancio:
al sc
Di imputare lq relativa
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04.01 - 1 .03.02.05.000
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Comune di Montagnareale
Provincia di Mcssina
PARERE DI REGOLARII-A' F] CORRETT'EZZA AMMINIS'I'RATIVA

Il

sonoscritto Rosario Sidoli, Responsabilc dcll'Area AmministÌativa , esprime parelc favorevole sulla presente

dc(c rminazione, in ord ine alla regolarità e corrctlczza arnm in istlat iva, ai sensi
261 t2000

dell'art.

I4

7

-bis, comrta

t

, de I D-Les.

.

Data

VÍSTO

DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritla Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.
f83, comma 7" del D.Lgs. 2672000 nonché del vigenîe Rcgolamento comunale sui controlli interni, vista la
Detenninazione aventc ad oggetto " Liquidazionc fatture ENIIL flNERGlA" APPONE il visto di regolarità contabile

!

(

ovvcro ) tr NON F AVOREVOI.E ed A'['1ESTA la copcúura finanziana con le seguenti
modalitàed imputazioni contabili regolanncnte registrati ai sensi dell'an.191, comma I del D.lgs.n.26712000:
FAVOREVOLE

Impegno

Data

Importo

Codice
bilancio/capitolo

t

,t,fi

it/0t/|8

128,t1

Vt'l

Esercizio

Lro

04.01-l.03.02.05.000

20t9

Economico-Finanziaria

Resnonsabilc déll-A

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta Ia compatibilità dcl prograrnnra d.'i paganrcnti conscgucntirlla
io/q2o1-lc rggglc di finanza pubblica { an.Q comnra | . lctt.a ). nunlo
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