Comune di Montagnareale
Provincia di Mcssina
DETERMINA DIRIGENZIN.E
Oggcf to: l-iquidazionc làttura
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Etr-tl, IiNliRGlA mcsc di novembre diccmbre CI(i: ZAC\2C3266

I'REMESSO:
chc I'ENEL ENIi,RGIA S.p.A. trasmette la fattura relaliva al nrese di novernbre - dicembre 2018. inerenti
la lornitura di energia elctlrica necessaria per il plesso scolastico (Scuola dcll'infàlrzia di contrada Santa
,.\icolclla. di cui apprcsso specificato:
Farr. n.3006387t87

-

t6 01.2019

€.

| 18.24

107.49

n.clienle 632 605 374 Asilo S.r..-icolella

10.75

RITENUTO pctanlo procedcre al pagarnento della somma complessiva di €. I 18,24 in favore
dcll'ENEI- FINIiRGIA S.p.A. con sede lcgale in ROMA. Viale Regina Margherita. 125, relaliva al
pagamcnto delle fatture sopra citate

RICIIIAMATI i regolamenti comunali;
RICHIAMÀTO lo Statuto comunalc;
RICIIIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

l.

DETERMINA
I)i liquidare e pagare, per i motivi sopra esposli. la somma di €. I18,24 in favore dcll'tlNEL
Fìr'IìRGIA S.p.A. con sedc legale in ROMA. Vialc Regina Margherita, 125. relativa al
pagamenlo dellc fatlure - tramite bonifico da accreditare sul c/c 7 t746 ABI 05584 CAB
01700 tenuto presso BANCA POPOLARE Dt

Mll,ANO

-

sede di

Milano Via Mazzini 9/11,

- Codice IBAN: 1T7820558401700000000071746:
I'ufficio di ragioncria ad cmetterc mandato di pagamento in favorc dcll'ENEL
Iì\ERGIA S.p.A. per I'imporro di €. 107 ,49
l)i autorizzare ad effettuarc lo split paymcnt, pcr €. 10,75:
Di ìnrputarc lqql4!rye
ti codici tli bilancio:

2. l)i autorízzare
3.
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Comune di Montagnareale
Provincia di Mcssina

PARERE r)r RUGOI,ARtl'A'

tì CIRRI.:TJEZ?A

At\{MtNrS TRATTVA

II soltoscnllo Rosario Sidoti, Responsabile dcll'Arca Anrministrativa , esprime parerc làvorevole sulla presentc
dctcrminazionc, in ordine alla regolarità e corrctlezza arnrninistrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, cornma l, del D-Lgs.
267 i2000

l)ata

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
La sotloscritta Dott.ssa Lucia Truglio, RasporÌsabilc dell'Arca Economica Finanziaria, ai scnsi e per gli effetti dell'art.
l8l, conìma 7'dcl D.Lgs. 26712000 nonché dcl vigente Regolamento comunalc sui controlli intemi, vista la
Dctenrrinazione avente ad oggetto " Liquidazione falture ENEL ENERGIA" APPONE il visto di regolarità contabile
ú

jATREVQLE (

ovvero

) O NON

F-

AVOREVOLE ed ATTESTA la copelura finanziaria con le
dcll'an.l9l, comna I dcl D.lgs.n.26712000:

s€guenti

rnodalità cd imputazioni contabili regolarmentc registrati ai sensi

Impcgno
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Importo
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I 18,24

04.01-1.03.02.05.000 20te

dcll'A
(Dott.ss

Rcsponsa bile

omico-Finanziaria
ruglio )

VISTO DI COMI'A'T'I I}II,f TA' MONETARIA
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