
Comune di Montagnareale
Citta' Metropolitana di Messina

DIRIGENZIALE N.JJI DEL 29.O,s,,9DETERMINA

Oggetto: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA Febbraio - Marzo CIG: ZAC|2C3266

PREMESSO:
che I'ENEL ENERGIA S.p.A. trasmette le fatture, inerenti la fomitura di energia elettrica necessaria per
I'acquedotto comunale e impianti di depurazione di seguito elencate:

RITENUTO pertanto procedere al pagamento della somma complessiva di C.2.097,02 in favore
dell'ENEL ENERGIA S.p.A. con sede legale in ROMA, Viale Regina Margherita, 125, relativa al
pagarnento delle fatture sopra citate
RICHIAMATI i regolamenti comunali;
RICHIAMATO lo Statuto comrurale;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

DETERMINA
1. Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, la somma di e. 2.097 ,02 in favore

dell'ENEL ENERGIA S.p.A. con sede legale in ROMA, Viale Regina Margherita, 125,

relativa al pagamento delle fattwe - tramite bonifico da accreditare sul clc 71746 ABI
05584 CAB 01700 tenuto presso BANCA POPOLARE DI MILANO - sede di Milano Via
Mazz\ni 9/1 l. - Codice IBAN: IT782)5584017000000000711 46:

2. Di autoizzarc I'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'ENEL
ENERGIA S.p.A. per I'importo di €. 1.718,87;

3. Di autorizzare ad effettuare lo split payment, per €.378,15;
Di imputare la relativa al codici di bilancio:

€. 2.097,02 Cod. 09.04- I .03.02.05.004 Bilancio 2019

Il Responsabile dell'Isaruttoria

nerali

Via Viuoào Enanuele, 98060 MONTAGNAREALE - Ì 094l-315252 - 4 ú41-315235 C.F.: t60002?0834 - I.V.A.:00751420837
Sito Inlemet: \'\r11, comunedimontapnareale.rl / e-mail: protocollo@conunedinonlagnareale il

Fatt. n. 3025066538 - 10.04.2019 €. 1.0n.47 829.07 182.40 763 542 590 Acquedotto Cda Valanche

Fatt. n. 3027408993 - 29.O4.20t9 €. 193.16 | 58.33 34.83 E49 t0l 539 Acouedotto Via Belvedere

Faft. L 302740E994 - 29.04.2019 €. ROt ?O 731.47 160.92 E49 7D 526 Acouedotto Via Fiumara

Totale €. 2.091.02 1.7tE,87 378,t5



Comune di Montagnareale
Citta' Metropolitana di Messina

Il sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Amministrativa, esprime parere favorevole sulla presente

determinazione. in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma 1, del D-Lgs.
267 t2000 .

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.
183, comma 7" del D.Lgs- 267D000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli intemi, vista la

Determinazione avente ad oggetto " liquidazione ENEL f,Nf,RGIA"
' APPoNE il visto di regolarita contabile td-EA!l)Rq!1)LE ( ovvero ) tr NoN FAVOREVOLE ed ATTESTA la
copertura finanziaria con le seguenti moda[ta ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9t,
comma I del D.lss.n.267 /2000:

inlp"goo nata códice Eiércizio

'( 4tt, .':-:

Data
/' l\

Respon sa bi le del l/-;e{f\om ico- Fin a n zia ri a

(Don.ssllfcia lúrglio .l

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si anesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009 )

l1
Responsabile dell'Ar# ryconomico-Finanziaria

(Don.ssa Luqp/ruglio )l,/t/

yia yittorio Enanuele. 98060 MONTAGNAREALE - t 0941-315252 - ! 0941-315235 C.F.;86000270834 - I.V A : 0075I420837
S o lnte.net \\rr,.conunedinohldznareale.11 / e-n!1tl: prctocollo@comunednonlagnareale


