
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMINA DTRTcENZIALE x. ZZ? nnl €8 . o-s . ./ ?

Oggetto: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA GAS. mesi di apr. mag. giu. lug. ago. 2018 CIG:
tzACr2c3266
pnfmESSO 

"he 
I'nxnl- fNfnCf,t Cl,S tiasmettì l" fuuur" ,.luri* alla fornitura di gas necessaria

per impianti di riscaldamento degli edifici comunali di seguito elencate:

Fatt.n.48107433 l9 del 07.05.201 8 €. 12,'t I l0,42 2,29 849 957 385 ex arch-bibliot Via Belvedere

Fatt.n.48 10950107 del 07.06.201t €. 12,'t I 10,42 ))q E49 957 3E5 ex arch-bibliot Via Belvedere

Fatt.n.48l I137713 del 06.07.201E €. t2;11 10,42 tro E49 95'7 385 ex arch-bibliot Via Belvedere

Fatr.n.48l 1353928 del 07.08.201t €. 12,'t I 10,42 ))q E49 95? 3E5 ex arch-bibliot Via Belvedere

Fatr.n.4E l1547332 del 06.09.2018 €. t2,71 t0,42 t 'to 849 957 385 ex arch-bibliot Via Belvedere

Toiale €. 63,55 52,10 | 1,45

CHE in data 20110/2018 perveniva al protocollo del Comune Atto di cessione credito soggetto ad
IVA stipulato tra ENEL ENERGIA S.P.A. e Banca FARMAFACTORING S.P.A. con sede legale
in Milano Via domenichino n. 5:
RITENUTO pertanto procedere al pagamento della somma complessiva di €. 63,55 in favore
della Banca FARMAFACTORINC S.P.A. , relativa al pagamento delle fatture sopra citate.
RICIIIAMATI i regolamenti comunali;
RICHIAMATO lo Statuto comunale;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

DETERMINA
l. Di liquidare e pagaxe, per i motivi sopra esposti, la somma di €. 63,55 in favore della

BANCA FARMAFACTORING S.P.A. con sede legale in MILANO VIA Domenichino
n.5 a seguito di Atto di Cessione di credito soggetto ad IVA, acclarato al protocollo del
Comune in data 20110/18 n.6715, tra ENEL ENERGIA S.P.A. e Ia stessa Banca relativa al
pagamento delle fathre;

2. Di autorizzare 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 1) del presente dispositivo mediante bonifico eseguito sul conto corrente identificativo
dal codice : ABI 03435 CAB 01600 CIN I - IBAN Ir 5ET03435 0r6{nCT @90034353
Di imputare la relativa spesa come segue:

3. Di autoizzae l'ufÍicio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore della
banca farmafactoring S.p.A. per I'importo di €. 52,10 ;

4. Di aúoizzare ad effettuare lo split payment per €. 11,45 ;
Di imputare la relativa spesa al seguente codice di bilancio:
- e $55 cod.

Il Responsabile dell'lstruttoria

- Bilancio 2019 ;

t/ia vittorio Enonuele. 980ó0 MONTAGNAREI,LE - t 0941-315252 - ! 0941-315235 CF: tó000270834 - LvA:00751420E37
einair: urp@comunGdimontagnereaÌe.it



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

I PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

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

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

Data

*+++ * *,t+ *+,t * +,i * *,f ,t * **,* * *,Ì * *,* *+*+ * !t* *+* *+* * *+* *+ * * + +* *+

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

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. 26'l /2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli intemi, vista la
Determinazione avente ad oggetto " Liquidazione fattua Enel Energia Gas " APPONE il visto di regolarita contabile

tr FAVOREVOLE ( owero ) O NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertua finanziaria con le seguenti

modalita ed imputazioni contabili regolarmente regisffati ai sensi dell'art.l9l, comma t del D.lgs.n.267 /2000:

Impegno

2yrE

Data i Importo

63,55

Codice
bilancio/capitolo

f,sercizio

2019934/O

Responsabile del conomi\o-Finanziaria
(Do ia Truglici )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di

(Dott.ssa

yia yittotn Enan ele.-98060 MONTAGNAREALE-8 0941-315252 - d0941-315235-CF:86000270834 - IVA.: 0075t420837
e-maili urp@común€dimontegnàrce|t.il

Ar


