
Comune di Montagnareale
Provincia di Mcssina

DETERMINA DIRIGENZIN,E

l-iquidazionc latturc lrNtsl, ENIIRGIA
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mesi di luglio- agosto 2018 CIG: ZA('12( 1266

(lomunc Alto di cessione credito soggetto ad

FARMAFAC'IOIIING S.P.A. con scclc ler.ralc
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I'REMESSO:

che I'ENllL ENEII(;IA S.p.A. trasrnette, altresi, la lattura. inerenti la fornitLrra di cncrgia clctrlica
necessaria per il plcsso scolastico (Scuola dell'inlanzia tli coutrada Santa Nicolella. di cui applcsso
soecificalo:

Fan. n. 481 1575347 - 07.09.2018 ;;l;; .,' *-;l ;r".ii,r"'nq-" l
CHE in data 2011012.018 pen,eniva al protocollo del
IVA stipulato tra ENEL ITT'r"L,RGIA S.P.A. c Banca
in Milano Via domenichino n. 5:

RITENUTO pcf anîo procedcre al pagamento della somma complessiva di €. 109,46 in làvorc
della Banca FARTVIAI'A('TORING S.P.A. , relativa al pagamento delle fatture sopra citate.
RICHIAMA'l'I i regolamcnli comunali;
RICHIAMATO lo Staluto comunale;
RICIIIAMATO I'O.EL,.l-L. vigente nella Regionc Sicilia:

DETEIIMINA

l. Di liquidarc e pagare, per i molivi sopra esposli. la somma di €. I 09,46 in favor e dclla
BANCA FAIì'\,IAFACTOIìING S.P.A. con scde lcgale in MILANO VIA Donrcnichino
n.5 a scguito di Atto di Cessione di credito soggetlo ad IVA , acclarato al prolocollo del
Comune in data 20.10.2018 n. 6735. tra IìNEL ENIìRGIA S.P.A. e la slessa llanca relativa
al pagamento dclle fatture;
Di autorizzarc l'ufficio di ragioneria ad cmettcre mandato di pagamento in làr,ore della
BAI-CA FARMAFACTORING S.p.A. per I'importo ed i motivi descritti al prccedente
punto l) dcl prcscnte dispositivo mediante bonilico cseguito sul conto correntc identificativo
dal codicc : ABI 03435 CAB 01600 CIN I - IBAN IT 58 T 03435 01600 CT 09900313s3

Di aulorizzare l'ufficio di ragioncria ad cmettcre mandato di pagamento in lavore dclla
banca f armafactorìng S.p.A. per l'importo di É1. 99.51 I

Di autorizzarc ad cffettuare lo splil payment per €.9.95 :

Di imputarc la rclativa spcsa al seguentc codice di bilancio:

3.
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La softoscritra Dotl.ssa Lucia Truglio, Responsabile dcll'Arca Economica Finanziaria, ai scnsi e per gli ell'ctti dell'art.

183, comma 7'del D.Lgs. 26712000 nonché del vigcntc Regolamento comunale sui controlli interni, vista la
Detenninazione avente ad oggetto " I-iquidazione fatture IINEL IINERGIA" APPONE il visto di Ìegolafità contabile

! FAVOREVOLE ( owero ) tr NON F AVOREVOLTI ed ATTESTA la copertuE lìnanziaria con le seguenti

modalitàcd imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'an.l9l, comma I del D.lgs n.26?i2000:

Impcgno Data Im porto

Resn0nsabile dell'Area onomico-Finanzia ria
(Dott.ssa L Truglio )

Codice
bilancio/capitolo
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VISTO DI COMPATIBf LITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamcnti conseguenti alla Pr9 spcsa con irelativi stanzianìenti di

.L. 78/2009 )
homico-Finanzia ria

ucia Truglio )
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