Comune di Montagnareale
Citta' Mctropolitana di Mcssina
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Oggctto: Liquidazione latturc IINEL ll.r-ljRCIA GAS. Mese di gcnnaio 2019. CIG: LACl2C32(t6
PREMESSO chc I'ENEL ENÌ-RGIA GAS trasmettc le làtture relative alla lbrnitula di gas rL.ccssaria
per irnpianti di riscaldarnento deglicdifici comunalidi scguito clencate:

702 scuola riscaldanrerìto
RITENUTO procedere al pagamcnto della somma complcssiva di €. L256,01 in lavore delt'llNEL
EI..NERGIA GAS S.p.A. con scde legale in ROMA. Viale Rcgina Marghclila. 125, rclaliva al
pagamento delle fatture sopra citate.
zuCIIIAMATI i regolamenti comunali;
RICIIIAMATO lo Statuto cornunalc;
RICIIIAMATO I'O.DE.LI-. vigente nella Regione Sicilia;

Fau. n.3007508320

del 06.02.2019

849 956

DETERMINA

c pagare. pcr i nrotivi sopra esposti, la somma di €. 1.256,01 in favore
dell'ENEL ENERGI^ GAS S.p.A. con sede lcgale in ROMA. Viale Regina Margherita,
125, relativa al pagarnento dellc latturc, tramils bonifico da accreditare sul c/c 7174(r ABI

1. Di

2.

liquidare

05584 CAB 01700 tenuto prcsso BAI.,,\CA POPOLARII DI MILANO - sede di Milano Via
Mazzini 9/1 1, - Codice lllAN: IT7820558101700000000071146;
Dí attorizzare I'ufficio di ragioneria ad emcttere mandato di pagamcnto in f avorc detl'ENEL
ENERGIA GAS S.p.A. ,
Di imputare la relativa spesa ai scguenti codici di bilancio:
- € I .256.01
cod. 04.02- 1.03.02.05.000 - Bilancio 2019;

dell'l struttoria
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Comune di Montagnareale
Citta' Mctropolitana di Messina

PARERE DI REGOLARI'I-A' E CORRE'I''I-EZZA AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Rosario Sidoti, Iìesponsabilc dell'Area Anrmìnistrativa , csprime parere favorevole sulla prcscnte
detcrminazione- in ordinc alla regolarità e conettezza anrnrinistraîiva, ai scnsi dell'art. 147 -bis, cornnra l. dcl D-Lss.
261t2000

.

VISTO DI RECOLARITA' CONTAI]ILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Arca Economica Finanziaria, ai sensi e pcr gli cfîetti dell'art.
l8i, comma 7'del DLgs.26712000 nonche del vieente Regolamento comunale sui controlli irrtcrni, vista la
Determinazione avente ad oggetto

*

"LIQUIDAZIONE ENEL Eh-ERGIA GAS"

APPONE il visto di regolarità contabile tr FAVORIIVOLE ( ovvero ) D NON FAVOREVOLII ed ATTESTA la
copertura finanziaria con le scguenti modalità ed imputazioni contabili regolannente registrati ai sensi dell'art.l9l,
comma I del D.les.n.26712000:

Importo
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Impegno
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Esercizio

Codice
bilancio/capitolo

.256,01

04.02- I .01.02.05.000

20t9

VISTO I)I COMI'ATII}ILITA' MONETARIA
Si attesra la compatibilità dcl progranrma dei pagamenti consegucnti alla prcdena spesa con

bifancio e con le regolc di fiuanza pubblica ( art 9 comma

o,,. L

irclativi stanziamenti di

l. lctt a), punto 2 del D.L. 78/2009 )
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