
Comune di Montagnareale
Citta' Metropolitana di Messina

DETERMINA DIRIGENZIAI,E N.-l?X onr 2Y.as..l7

Oggetto: l-iquidazionc fatture ENEL ENERGIA mese di marzo - aprile 2018 CIG:ZACl2C3266

PREMESSO:

chc I'ENllL El*ElìGIA S.p.A. trasrnefte, altlesì, lc latturc, increnti la fornitLrra di encrgia clettrica
neccssaria per i plessi scolasticidi Montasnareale, dicLri di seguito:

CIIE in data 2011012018 pervcniva al protocollo del Comune Atto di cessione crcdito soggetto ad

IVA stipulato tra ENEL DNERGIA S.P.A. c Banca FARMAFAC'|ORING S.P.A. con sede legalc
in Milano Via domenichino n. 5;

RITENUTO pertanto procedere al pagamento della somma complessiva di €. 521,68 in favore
della Banca FARMAFACI'ORIN-G S.P.A. , relativa al pagaurento dclle fatture sopra citate.
RICHIAMATI i regolamenti comunali;
RICI{IAMATO lo Slatuîo comunale:
RICI{IAMATO l'O.EE.l-L. vigente nella Regione Sicilia;

DETERMINA

l. Di liquidarc e pagare, per i motivi sopra csposti, la somma di €. 521 ,68 in favore dclla
BANCA FARMAFACTORING S.P.A. con sede legale in MILANO VIA Domenichino
n.5 a seguito di Atto di Cessione di credito soggetto ad IVA , acclarato al protocollo del
Conrune in data 20110/18 n.6735. tra ENEI, llNEl{GIA S.P.A. e la stessa Banca relativa al
pagamento delle fatture;
Di autorizzare I'ufficio di ragioncria ad cmetterc mandato di pagamento ìn favore delta
tsANCA FARMAF'ACTORING S.p.A. per I'importo ed i rnotivi descritti al precedente
punto l) dcl presente dispositivo mediantc bonifìco eseguito sul conto coffente identifìcativo
dal codicc : ABI 03435 CAB 01600 CIN I - IIIAN IT s8T0343s01600CT09900343s3
Di autorizzalc I'uffrcio di ragioneria ad crncttere mandato di pagarnento in favore della
banca farmaf actoring S.p.A. per l'importo di l:.474.25 ;

Di autorizzare ad effèltuare lo split payment pcr' €. 47.43 ;

Di irnputare la relativa codice di bilancio:
Bilanc io 20l9
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Comune di Montagnareale
Citta' Mctropolitana di Mcssina

PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRAI'IVA

sdtoscritto Rosario Sidoti, Responsabilc dell'Area Arrmrnistraîiva, csprime parere favorevolc suila prcscnte
detcrminazionc. in ordine alla rcgolarità e corrctterza amnrinistrariva, ai sensi dell'an. 147 -bis. comma l. del D-Lgs.
267 /2$0 .

VISTO DI REGOLARTTA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARÍA

La sotloscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile del]'Arca Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dcll'art.
183, comma 7'del D.Lgs. 26712000 nonché del vigcnte Rcgolamento comunale sui controlli interni, vista la
Dctcrminazione aventc ad oggetto " Liquidazione Enel Encrgia"
" APPONE il visto di regolarità conîabile tr FAVOREVOT.E ( owero ) tr NON FAVOREVOI-E ed A'I'TESTA la

copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrali ai sensi dell'art.l9l,
comma I dcl D.lgs.n.2ó712000:

Impegno
h

1?t , tt4 Stuy
Responsabile eà Economico-Finanziaria

(Dott.ssa iafruglio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attcsta la comparibilità del programma dei pagamcnti corrscguenti alla predctta spesa con irelativi stanziamenti di
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