
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMTNA DrRrcENZrALt N. 226 onr, e I'os' t$

lQgsetto : Li qùdazione fattug _e!n eusnQle 94!. Y"4! i seq. oqngy:2ql q ClG ; Z. é'C!2C!6A
PREMESSO che I'ENEL ENERGIA GAS trasmette le fatture relative alla fomitura di gas necessaria
per impianti di riscaldamento degli edifici comunali di seguito elencate:

CHE in data 2410112019 perveniva al protocollo del Comune Atto di cessione credito soggetto ad
IVA stipulato tra ENEL ENERGIA S.P.A. e Banca FARMAIACTORING S.P.A. con sede legale
in Milano Via domenichino n. 5;
RITENUTO pertanto procedere al pagamento della somma complessiva di €. 38,71 in favore della
Banca FARMAFACTORING S.P.A. , relativa al pagamento delle fatture sopra citate.
RICHIAMATI i regolamenti comunali;
RICHIAMATO lo Statuto comunalel
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

DETERMINA
1. Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, la somma di €. 38,71 in favore della

BANCA FARMAFACTORING S.P.A. con sede legale in MILANO VIA Domenichino
n.5 a seguito di Atùo di Cessione di credito soggetto ad IVA, acclarato al protocollo del
Comune in daî.a 24l0lll9 n. 4l7,ta ENEL ENERGIA S.P.A. e la stessa Banca relativa al
pagamento delle fatture;

2. Di a'utoizzare I'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore della
BANCA FARMAFACTORING S.p.A. per I'importo ed i motivi descritti al precedente

punto l) del presente dispositivo mediante bonifico eseguito sul conto corrente identificativo
dal codice : ABI 03435 CAB 01600 CIN I - IBAN IT58T0343501600CT0990034353

3. Di autorizzare I'uflicio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore della
banca farmafactoring S.p.A. per l'importo di €. 3l,79 ;

4. Di aufoizzare ad effettuare lo split payment pet €. 6,92 ;

Di imputare la relativa spesa al seguente codice di bilancio:
-€ 3E,71 cod. 05.02- 1.03.02.05.000 - Bilancio 2019;

Il Respo I'Istruttoria

I/ia yi orio Enanuele, - 98060 MONTAGNAREALE-Z 0941-315252 - E0941-315235 CF:86000270834 - LV.A:00751420E37
e - na i I : $ p@comt,ncllimonfeg|rrreala.it

Fatt.n.48 l 1765047 del 05.10.2018 €. 12,'t I t0,42 2,29 849 957 385 ex arch-bibliot Via Belvedere

F att.n.48 t2028927 del 08. 1 1.20 1 8 €. t3,29 r0,95 2,34 849 957 385 ex arch-bibliot Via Belvedere

Fatt.n.48l2289l'13 del 0E.12.2018 €. 12,7 | t0,42 2,29 849 957 385 ex arch-bibliot Via Belvedere

Totele €. 38,71 3t;19 6,92



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATryA I

ll sottoscritto Dott. Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Affari Generali , esprime parere favorevole sulla presente

determinazione, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma l, del D-Lgs.
267 /2000 .

Data

vrsro Dr REcoLARTTA'cour,lnu.B lrrìsrlurr ll copnnrunl nrlnnznnyr

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. 267 /2000 rrcîché del vigente Regolamento comunale sui controlli intemi, vista la
Determinazione avente ad oggetto " Liquidazione fattura Enel Energia Gas " APPONE il visto di regolarità contabile

tr FAVOREVOLE ( ovvero ) tr NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti

modalio ed imputazioni contabili regolarmente regishati ai sensi dell'af.l9l, comma I del D.lgs.n. 26712000:

Impegno

23/t8

Importo I CodiceData
I

18,71

I bilancio/capitolo

05.02- 1.03.02.05.000
934/0

tnaDztarta
ruglio )

ISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti aua predetta spesa con i relativi stanziamenti di
bilan di finanza pubblica ( art.9 comma 1, lett.a), pì,úto 2 del D.L. 78/2009 )
Data Responsabile dell'.{rea Ec}nomico-Finanziaria

lDott.ssa t hcia Ty'rllio )

via yiuorio Enanuele. 9u060 MONTAGNAREAI,E - t 0941-315252 - 80941-315235 CF:86000270834 - IVA:0075142083?
e-ndilr urp@comunedimontagnercalc.il

Responsabile dell' el* ull
(Don.ssa Lucf/


