
Comune di Montagnareale
Cilla' Mclropolitana di Mcssina

n *".no'oQ{* Istruttoria

DEI'ERMINA DIRIGENZIALE N. /?-s DEL 2 Y.o s. il
Oggetto: Liquidazione fatture E\[:1. I]NERGIA mese di lug.- agosto 20l8 CIG: ZAC|2C3266

I'RI.]MESSO:

che I'ENIIL ENERGIA S.p.A. lfasnìetle. altresì, le fatture. inercnti la fìrrnitula di energia elettrica
rueccssaria pcr iplessi scolastici di Montaguarealc. di cuidi seguito:

Falt n 481 1575348 - 07.09.2018 632 605 382 Scuola Elemcn.Via S.Sebastiano I

CfìE in data 2011012018 perveniva al protocollo del Comune Atto di ccssione credito soggetto ad

IVA sripulato tra ENEL ENIjRGIA S.l).A. e Banca FARMAFACIl)lllrr-G S.P.A. con sede legale
in Milano Via domenichino n. 5:

IIITET-UTO pcrtanlo procedcre al pagamento dclla somma cornplcssiva di €. 258,,13 in favorc
della Banca FARMAFACTORIh\G S.P.A. , relativa al pagamento dclle latture sopra citate
RICIIIAMATI i regolamenti comunali;
lìICIIIAMATO lo Statuto comunale:
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigcnle nella Regione Sicilia;

DETERMINA
1. Di liquidare c pagare. pcr i motivi sopra esposti, la somma di €. 258.43 in favore della

BANCA FARMAFACT'ORING S.P.A. con sedc legalc in l\4lLANO VIA f)omenichino
n.5 a scguito di Atto di Cessione di credito soggetto ad IVA . acclarato a[ protocollo del
Comune in data 20110/18 n.6735, tra ENEL ENERGIA S.P.A. e la stessa Banca relativa al
pagamento dellc làtture:

2. Dr au|otizzare I'uftìcio di ragioneria ad emettere mandato di pagamcnto in fàr,ore della
BANCA F'ARMAFACI'ORING S.p.A. pcr I'importo ed iurolivi desoritli al precedente
punto l) del presente dispositivo mediante bonihco eseguito sul conto corrente identificativo
dal codice : ABI 03435 CAII 01600 CIN I - IBAN IT s8T0343s01600CT09900343s3

3. Dì auîorizzare I'ufficio di ragioneria ad emettcre mandato di paganrento in lavore della
banca farmafactoring S.p.A. per I'importo dí €.234,94 ;

4. Dt autorizzare ad effcltuarc lo split payment per €.23.49
Di imputare la relativa spesa al segucnte codice di bilanci<,r:

€. 258,43 | Cod. 04.02- r .03.02.05.000 B ilancio 2019

t ta I nhno Dndn\ele 98060.tl,\'l.1(ì\'.1RE.ll6 809.11-lli2i2 - ! 0941--lli2ji ( F:u4r000270831 - IVA 00751120837
Sttolnte !t )t \i )L.trìallr LltllttrltltgnuElL t1 e-mutl t)rcn.ollDit. t) |"tdtt|t'tttúpoteulc tI



Citta' Mc{ropolitana di Mcssina

I'AREI(E I)I Iì.EGOI,ARITA' E CORRETTEZZA AM I\'I INISTRATIVA

Il sonoscritto Rosario Sidoti. Rcsponsabiie dell'Area Amrrinistrativa . esprinrc palere [avorevole sulla prescnte
dcterminazionc, in ordrne alla rcgolarità c correttezza amminisîrativa, ai sensi dell'an. 147 -bis, comma I, del D-l,gs.
267 /2000 .

Rcsp

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanzraria, ai sensi e per gli effctti dell'art.
183, comma 7'del D.l,gs 2ó712000 nonché del vigente Regolanrento comunale sui controlli interni, vista la

Determinazione avente ad oggetlo " Liquidazione Enel Energia"
* APPONE il visto di rcgolarità contabile O FAVOREVOLE ( ovvero ) tr NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la

copertura finanziaria con lc seguenti rrodalità cd imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'an.l9l,
comma I del D.lss.n.26712000:

Comune di Montagnareale

iLr
o^,^tr{ /05\Ll Responsabilc d4fA+a Economico-Finanziaria

(Don.ssa Lucfp l-ruglio )

ts/t1 230.ee 04 02- | .03.02.05.000 '20re

i iEx' CaP 648/l l

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si aftesta la cornpatibilità del p|ogramma dei pagamenti consegucnti alla predcfta spesa con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finarun pubblica ( art.g comma l, lett.a), punto 2 dcl D.L. 78/2009 )

tl
Responsabilc dcll'1t7pa tìconomico-Finanziaria

( Don.ssa yi{c(a Truslìó )

l'ia I'iflorio Ennnuelc 9t10(i0 \íOITAG\AREAat I 0941-115252
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