
DETERMINA

Comune di Montagnareale
Citta' Mctropolitana di Messina

DrRrcENzrALE N.33? oel 28.os. /?
Oggctto: Liquidazione latture lr\lrl. Eì\lrRGIA mcse di sctt.ott.20ltÌ CIG: 2AC12C3266

I'REMESSO:

che I'ENEL ENER(;IA S.p.A rrasnrctte. altresi, le falturc. incrcuti la fornìtura di cnelgia elctlrica

. rreccssaria per iplcssi scotastìci di yl1,ls,ie91+:cf't(Ì_ - ___ _i

llì4111_ 358.61 1 - i5,86 lj32 60flE ls!Ql4!rg! ytq!.s"lI\!i!n l
CHE, in data 2410112019 pen'eniva al protocollo dcl C'omunc Atlo di ccssionc cledito soggctto ad

IVA stipulato tra ENEI- ÌìNI:I{GIA S.P.A. e Banca FARMAFACI ORING S.P.A. con sede lcgalc
in Milano Via dornenichino n. 5:

,1 I{ITENUTO pcrtanto plocedcrc al pagamento della somrna complcssiva di €. 394,,17 in lavore della
t Banca h-AI{MAFAC l'óRING S.P.A. , rclativa al pagamento dellc faturc sopra citate.

lLlClllAMATI i regolamenti conrunali;
RICfIIAMATO lo Staluto comunalc:
IIICIIIAMATO I'O.EIl.t.l.. r'igente nella Regione Sicilia;

DETI.], IIMINA
1 . Di liquidarc e pagarc. pcr i rnolivi sopra esposli. Ia somnra di €. 394,47 in l'avorc dclla

BANCA I-ARMAFACTOII.ING S.P.A. con scdc lcgalc in MILANO VIA Domcnichino
n.5 a scguito di Atto di Cessione di credito soggetto ad IVA, acclarato al protocollo del
Comune in data 24101/19 n. 41l ,tra ENEL ENERGIA S.P.A. e la stessa Banca relativa al
pagamento dellc Iatturc.

2. Di autorizzare l'uffìcio di ragioneria ad cmcttere mandato di pagamento in favore della
R.\-\C.\ Ir.\R\,1..\FA("fOIìING S.p.A. pcr l'importo cd i motili dcscritli al preccdcntc

punto l) dcl prescnle dispositivo mediante bonitìco escguito sul conto corrcnte ìdcntil-rcativo
dal codice : ABI 0343-s CAB 01600 CIN I - ItsAN IT s8T0343s01600CT0990034353

3. Di autorizzare I'uÍficio di ragioneria ad emetlerc mandato di pagamento in lavorc dclla
banca farnafactcrring S.p.A. per l'impono di €. 358,61 ;

4. Di autorizzarc ad elTettuarc lo split payment pcr €.35,86 ;

Di irnputarc la rt'lativu te codicc di bilancio:
€. 39{,.17 Cod. 04.02- 1.03.02.05.000

ell'lstruttoria
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Il sottoscritto Sidoti Rosario, Responsabile dell'Area Amministrativ4 ai sensi dell'art. l2 della L.R.
n.30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs.26712000 e del regolamento comunale sui controlli
intemi €sprime parere FAVOREVOLE sulla presente dgliÈgIlzig4q in ordine alla regolarità tecnica e alla
regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'an. 147- bis, comma l, del D-Lgs. 261/2000 .

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. 12

della L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 267/2000 e del regolamento comunale sui

contolli intemi, ATTESTA, che I'approvazione del presente provvedirnento, { Comporta ( ovvero ) !
rotr compoÉa flessi diretti o indiretti sulla situazaione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. l47,ibis del D.lgs.267l2000, nonchè

del Regolamento comunale sui controlli intemi, esprime parere (--OVOICVOfC ( owero )

D NON F AVOREVoLE in ordine alla regolarità contabile;

Responsabile d{!$ EcotromìGFitranziaria
(Dott.ss# Lucia Truglio )

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgsn. 26712000, la copertura finanziaria della spesa in

relazione alle disponibilita efefttive esistenti negli stanziamneti di spesa e/o in relazione allo stato di

rcalizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente regisrad ai sensi dell'art.l91, comma 1, del D.Lgs n. 26712000:
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Responsabile dell'Arey'tc{fogrrnierqFinanziaria
(Don.ssa Èogiflfruglio )

R€sponsebile dell'Arer Ílco4<f,ricen;nan;srir
(Dof .ssljliucìa lruglio )

VISTO DI COMP,TTIBILITA' MONOTARIA
Si attesta la compahbilìta del progamma der pagamenu conscguentì alla predetta spesa con i relativi stanzramentidi bilancio e con le

regole dr finanza pubblica ( art 9 conma l, letl a), punto 2 dcl D l- 78/2009 )


