Comune di Montagnareale
Citta' Nlctropolitana di Mcssina
DETERMINA DIRIGEN'Ií ALIi

N.

/?ó

DEL e F. o-s. 77

Oggctlo: Liquidazionc latturc I;Nl:t- LNITRGIA rncse di mag. giugno 20 I 8 CIG: 7.AC12C3266
I'RTìMI]SSO:

che l'ENEL ENERGIA S.p.A. trasnrctte. altresì, le fatturc, inerenti la fornitura
ncccssaria per iplcssi scolastici di Montaqnarealc. di cui di seguito:

a

di

cnergia elettrica

ìa< <l

CIIE in data 20110/2018 pcrvcniva ai protocollo del
IVA stinulato tra ENEL ENEIìGIA S.P.A. e Banca FARMAFAC] ORING S.P.A. con

sede lesale
in Milano Via domenichino n. 5:
RITENUTO pertanto procedcre al pagarncnto della somma compìessiva di €. 124,06 in favorc
della Banca FARMAFACTORINC S.P.A. . relativa al pagamento delle falture sopra citate.
lì.ICI{IAMATI i regolamenli comunali.
lLlC[IIAMATO lo Statuto comunale:
ILICHlAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

l. Di liquidare

2.

3.
1.

n

I

i motivi sopra esposti. la somnra di €. 424p6 in favore

dclla
BANCA FARMAFACTORING S.P.A. con sede legale in MILANO VIA Domenichino
n.5 a seguito di Atto di Ccssionc di crcdito soggetto ad IVA. acclarato al protocollo dcl
Comune in data 20110/18 n. 6735. tra ENEL ENERGIA S.P.A. e la stessa Banca relativa al
pagamento delle fatture;
Di autorizzare I'ufficio di ragioneria ad emcttere mandato di pagamento in favore della
BANCA FARMAFACTORING S.p.A. per I'importo ed i motivi descritti al precedcnlc
punto l) del prescntc dispositir,o nrediante bonilico eseguito sul conlo corrente identificativo
dal codicc : ABI 03435 CAII 01600 CIN I - IBAN IT 58T0343501600CT0990034353
Di autorizzare I'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in làvore dclla
banca farmafactoring S.p.A. pcr I'importo di €. 385,51 ;
Di autorizzare ad elTettuare lo split payment per €.38.55 ;
Di imputare la relati VA
al
1e codice di bilancio
€.
424,06 Cod
04.02- 1.03.02.05.000 EÌ ilancio 2019
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Comune di Montagnareale
Citta' Metropolitana di Mcssina
PAR!]RE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Il sotloscritto Rosario Sidoti, Responsabilc dell'Area Amministrativa - esprime parerc favorevole sulla prescnte
determinazione, in ordine alla re_eolarità e corrcttezza amministrativa, ai sensi dell'art. I 47 -bis, comma l, dcl D-Lgs.
26't /2000 .
Data

VISTO

DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Arca Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'an.
lE3, comma 7" del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interÍìi. vista la

" Liquidazionc Enel Energia"
'' APPONE il visto di regolarità contabilc ! FAVOREVOLE ( ovvero ) tr NON I--AVOREVOLE ed ATTESI'A la
copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolannente registrati ai sensi dell'art 191,
comma I del D.les.n. 26712000:
Dcterminazione avente ad oggelto

Rcsponsabile dell'Ar@,ffonomico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia lfuglio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesîa la compatibilità del prograrnma dei pagarnenri conscgucnri alla prcdelta spesa con i relativi stanziamenti di

bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma
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