
Comune di Montagnareale
Citta' Mctropolitana di Mcssina

DETERMINA DIRIGENZTN,E N.23 | ow e(ì.os. i9
Oggctto: Liquidazionc lzrtture ENEI- ENEIìGIA nrcsc di luglio-agosto 2018 CIG ZAC\2C3266

PREMESSO:

che I'ENEL llNf,RGIA S.p.A. traslrelte, altresì- le latlLrrc rclative, increnti la l'ornitura di energia clcttrica
necessaria pcr lc struttrrre cornunali (sale convc-eni) di seguito elcncate:

Fau. n.481I575341 - 07 09 2018 €. 107.00 85.90 21.10 632 604 611Sala conveeni Via S Sebastiano

Fatr. n. 481 1575342 - 07 09 2018 €. qq ìl 81.11 t7.91 632.604 63'7 Sala conveqni C.da Pìano Ann

Tolalc €. 206,32 167.3 | 39,01

CI{E in data 2011012018 perveniva al protocollo del Comune Atto di cessione credito soggetto ad

IVA stipulato tra IiNIll- ENIIRGIA S.P.A. e Banca ITARMAFACTORING S.P.A. con sedc Lcgale

ìn Milano Via dornenichino n. 5;

RITENUTO pel'tanto pfocedcre al pagamcnto della somma complessiva di €.206,32 in favorc della
Banca FARMAFACI'OI{ING S.P.A. , relaliva al pagamento delle fatture sopra citate.
RICIIIAMA'II i rcqolamenti comunali,
RICIIIAMATO lo Statuto comunale,
RICIIIAMA'tO 1'O.Ell.l,L. vigente nella Regione Sioilia;

DETERMINA
l. Di liquidare c pagare, per i motivi sopra esposti, la somma di €. 206.32 in lavore della

BANCA FARMAFACTORING S.P.A. con sede legale in MILANO VIA Domcnichino
n.5 a seguito di Atto di Cessione di credito soggetto ad IVA , acclarato al protocollo del
Conrunc in data 20110/18 n. 6735, tra ENEL TNERGIA S.P.A. e Ia stessa llanca rclativa al
pagamento dcllc fatture;

2. Di auloriztarc l'ufficio di ragioncria ad cmcttere mandato di pagamcnto in favore della
BArr"CA I--AI{MAFACTORING S.p.A. pcr l'impofo ed i motivi dcscritti al prcccdente
punto I ) dcl prcscnte dispositivo mediante bonifìco escguito sul conto corrcnte idcntificativo
dal codicc : ABI 03435 CAB 01600 CIN I - IISAN IT 58T0313501600CT09900343s3

3. Di aulorizzarc l'uf1ìcio di ragioneria ad elncttere mandato di pagamento in lavore della
banca f umafactoring S.p.A. per l'importo di €ì. 167,iì l ;

4. Di autorizzarc ad effettuare lo split payment per €. 39,01 ;

Di imputare la rclativa al sesucnte codicc di bilancio:
Bilancio 201
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Il sottoscritto Sidoti Rosario, Responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi detl'an. t2 della L.R.
n.30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs.267/2000 e del regolamento comunale sui controlli
inlemi esprime parere FAVOREVOLE sulla presente deliberazion€ in ordine alla regolarità tecnica e alla
regolarità c conettezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147- bis, comma l, del D-Lgs26'712000 .

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. 12
defla L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 267/20OO e del regolamento comunale sui

controlli intemi, ATTESTA, che I'approvazione del presente prowedimento tr ComDorta ( owero ) tr
non comporla riflessi diretti o indireni sulla situazaione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell'art. 147lbis del D.lgs.267l2000, nonchè

del Regolamento comunale sui controlli intemi, esprime parere tr FAVOREVOLE ( ovvero )
! NON F AVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile;

Responsabile d€ll'ArtrdonomiceFinanziaria
(Dott,s;à Lúcja Trugfiq )

Si attesta, ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D.Lgsn.26712000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità efefttive esistenti negli stanziamneti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli acaertameoti di enfata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma l, del D.LEI î. 267/20001

I hp"goo Data Codice
bilancio/eapitolo

Importo ESerciziò
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Responsabile dell' inanziaria

(Dott.

regole dr linanza pubblica( art 9 comma l. lett a). punto 2 dclD l- 78/2009 )

R€sponsabil€ dell'Areà

VISI'O DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si atlesta la compatibilita del programma dei pa8amentj conseguentì alla predetta spesa coD r relativi stanziamenti di bilancio e con ìe


