
Comune di Montagnareale
Provincia di Mcssina

DETERMINA DIRIGENZIN,E N. Z30 opl,- 2K.os.-19

Oggctto Liquidazione latture ll\lll- IlNIllì(ilA mcsc di sctlembrc-ottobre 2018 CIG: ZAC\2C3266

I'REMESSO:

chc I'ENEL ENERGIA S.p.A trasnìctle, altresì, le latture relati\'e. irrcrcnti la fornitura di encrgia cletlriclì
nccessaria per le strutture conrunali (sale convcgni) di scguilo clcncate:

I-aft n. 4812028901 - 08.1 I 20 I 8 e.

Rcs prrrrsabilc dcll'arcTsen if gcncrali

Pott. R(fsario Si<lóti I I
|. .---^ 

- 

) .r- L;-d-r

I iu t'it!otìo l:Iuntele. 9'\Aó0 ]lOj'l,Ki\ )RUl,, I09,11-315252 - - 09{l-il52l5 Cl r 86000270834
Stto ltttlnu y r tyr qlqlgly4uqBpytlryalct !1 ' e1ù. 1 urpìconnllI rlktgnarcale il

6i2 604 6l I Sala con i Via S.Scbasriano

I;au. n. 4812028902 - 08. I l.l0l6 6il boj 6-ì7 Sala con

CIIE, irr data 2410112019 pcrveniva al protocollo dcl Comune Atto di cessione credito soggetto ad

IVA stipulato tra ENEL l,NEl{GlA S.P.A. c Banca IìARMAFACI-ORING S.P.A. con scde legalc
irr Milano Via donrenichino n. 5;

RITENUTO pcrtanto procedcrc al pagamento dclla somma con-rplessiva di €.210,77 in favore della
Banca ITARMAFACI'OI{ING S.l'.A. . relativa al pagamento dclle f atture sopra citate.
RICIIIAMATI i regolamcnti comunalit
IìICHIAMATO lo Staluto comunale:
RICIIIAMATO l'O.EE.Li-. \,igenle nella Regione Sicilia;

DETERMINA
l. Di liquidare e pagarc. per i motivi sopra esposti, la somma d\ C. 210,77 in favore della

BANCA FARMAFAC'I'ORING S.P.A. con scdc lcgale in MILANO VIA Domcnichino
n.5 a seguito di Atro di Cessione di credito soggetto ad IVA , acclarato al protocollo dcl
Comune in data 24101119 n. 417. tra IINEL Èrr-lìR(ìlA S.P.A. e Ia stessa Banca relatila al

pagamento delle fatturc;
2. Di autor\z.z,are l'uf1ìcio di ragioncria ad cmcttcre mandato di pagamento in favorc dclla

BANCA FARMAFACTORING S.p.A. per I'importo ed i rnotivi descritti al precedente
punto 'l) del presellle dispositivo rncdiante bonifico escguito sul conto corrente identihcativcr
dal codice: ABI 03435 CAB 01600 CIN I - IIìAN IT s81'0343s01600CT0990034353

3. Di autorizzare I'utîcio di ragioneria ad cmcttcre mandalo di pagamento in favore della
banca farmafactoring S.p..A. per l'irnporto di €. 170.96 :

4. Di autorizzare ad cfll'ttuarc lo split payment per €. 39.81 :

Il Respon I'Istruftoria

Di imputare la relativa e codice di bilancio:
210,77 i Cod. 12.04- 1.03.02.05.000 Il ilancio 2019

IVA:007-iIl2llli-i7



:i?AtrSRE RE.GO $TBAiffYA

Il sottoscritto Sidoti Rosario, Responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi dell'art. l2 della L.R.
n.30/2000 nonche dell'art. 49, comma l, del D.Lgs.26712000 e del regolamento comunale sui controlli
intemi esprime parere FAVOREVOLE sulla presente !91!!9gggig4g in ordine alla regolarita tecnica e alla
regofarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'aÉ. 147- bis, comma l, del D-Lgs.267/2000 .

l$* lg0'_tx,îÀ.'Blg$

Si altest4 ai sensi dell'af.153, comma 5 del D.Lgsn. 267 /20Ù0,la copertrrra finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilita efefttive esistenti negli stanziamneti di spesa e/o in relazione allo stato di
îealizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma l, del D.Lgs n,267/20O0:

Impegno

La sottoscritta DotLssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria" ai sensi dell'art. l2
defla L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 26?/20nr0 e del.regolamento comunale sui

controlli intemi, ATTESTA, che l'approvazione del presente prowedimento-(Comoofa ( ovvero ) tr
nop comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazaione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinalo disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. 147lbis del D.lgs.267l2000, nonchè

del Regolamento comunale sui controlli intemì, esprime parere tr, (AVOREVOLE ( ovvero )

tr NON F AVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile;
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Esercizio

rìry

oata 1l t5. / Respotrsabile dell'Area Economico.Finanzia ria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

regole dr finanza pubblica ( an 9 comma I,lett a), punto 2 del D L 782009 )

Responssbil. dcl
(Dotl ssa l-ucia lrugho )

VISTO DT COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta Ia compatibih!à del programma dei paeamenti consegu€nti alla predetl, sp€sa con i r€laiivi slÀnziamenti di bìlancio e con Ie

cr Economico-Finrrzhrià


