
Provincia di Mcssina

DETERMINA DIRIGENZIN,E N.9/e DEL eR ss' t9
Oggetto: Liquidazione fatlurc IINIIL IINIIRGIA mesc di gcnnaio- febbraio 2019 CIG:ZAC\2C3266

PRE}II]SSO:

chc I'IINIìL E\ERGIA S.p,A. trasmctle le fatturc lelativc al rnese di gennaio - f'ebbraio 2019 increnti la

folnilula di encr-eia elcttlica necessaria per gli ulfici comunali- di cui di seguito:

RITENUTO pcrtanto procedcre al pagamento della somma corlplessiva di €. 1.229,90 in tàvore
dell'ENEL ENEIìGIA S.p.A. con sede legale in ROMA, Viale Regina Margherita, 125, relativa al
pagamcnto delle làtture sopra citate
RICI IIAMATI i regolan.renti cornunali:
RICIIIAMATO lo Statuto comunalct
RICIIIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

DETERMINA
l. Di liquidarc e pagarc, pcr i notivi sopra esposti. la somma dt €. 1.229,90 in f avore

dcll'll,\El- EI-IìRGIA S.p.A. con sedc lcgalc in ROMA, Viale Regina Marghcrita, 125,

rclativa al pagamcnto delle fatture - tramite bonifico da accrcdilare sul cio 71746 ABI
05584 CAB 01700 tenuto presso BANCA POPOL^RL, DI MILANO - sede di Milano Via
Ma-zzini 9 I I l. - Codice ItsAN : 11'782055840 170000000 007 17 16;

2. Dr autorizzare I'uflìcio di ragioncria ad cmcltere mandato di pagame nto in favore dell'ENEL
n\ERGIA S.p.A. per l'importo di €. 385.30:

3. Di autorizzare ad cffèttuare lo split payment, per €. 84,76 ;

Di irnputare la relativa
€. i | .229,90

dcll'lstrutloria

Comune di Montagnareale

f I Rcsponsabilc dcll'4rrca stf izi lencrali

B'59''Y'jtll.

Iia t. totb Enanrclc. 98060.ttoNl)(ì^.1RE,11.E t 0941-3152a2 40911-315235 (F 86000270834 ' IVA 00751'l20El7
Sito lnternel: \!)!.!!t!!t!rs!L!u!!t1@nxrcdle t1 eantl: trpQìcotì tnedimonhgnorea[c il

Fau. n. i0 l96i l60i- li 0i.20 l9 e. 88 r.l9 722.29 1s8.90 6j2 604 66 | Vunicipio via Vin. Ernanucle I

Fatt. n. 3015003202- 08.0i.2019 €. 209.95 172.09 i 7.86 938 069 l12 Municioio via V. Emanuele l2

F-an. n. 30 17933732- I L03.20 l9 e. 98.04 80.i 6 r7.68 qi8 069 159 uffici comunali c.da S.Nicolellu

lìan. n.30199076?8- l4 03.2019 €. 40.'72 33.38 7.34 302 238 856 ulfìcicomunali Via Roma

Totalc I tto on 1.008.12 )1t 'tlr

Bilancio 20190l .02-1.03.02.05.004



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Il sottoscritlo Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Amministrativa, esprimc parere favorevole sulla presente

detcrminazione, in ordine alla regolarità e correftezza amministratjva, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma l, del D-Lgs.
26't /2000 .

Data

La sodoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile deU'Area Economjca Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.
183, comma 7' del D.Lgs. 261 /2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli intemi, vista la
Determinazione avente ad oggetto " liquidazione ENEL ENERGIA"
' APPONE il visto di regolarità contabile tr FAVOREVOLE ( owero ) tr NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la
copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registlati ai sensi dell'art.l9l,
comma I del D.lgs.n.267 /2000.

e.
VISTODI REGOLARITA'CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA I

Impegno Data ImpoÉo Codice
bilancio/capitolo

Esercizio

6>t tQ I\ o5.,? t.229,90 01.02- L03.02.05.004 zots f z.

6TttatQ

oataLl' ol .r Q

----T

Rcsponsabile dell'
(Doît.ssa I

omico-Finanziaria
Truglio )

?

VISTO DI COMPATIBILITA' MONET^RIA

Si attesla la compatibilitrà del programma dei pagamenti conseguenti alla predena spesa con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regolc di finanza pubblica ( art.9 comma l, len.a), punto 2 del D.L. 78/2009 )

o.*'L\- "l19 Responsabile del ico-Finanziaria
(Doft.ssa
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