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PREMESSO:

che f 'ENEL ENERGIA S,p.A. trasmette, altresì, le fatture inerenti la fornitura di energia elettrica
necessaria per impianti sportivi, di seguito elencate:

Fan n. 3028183400 - 08.05.2019 e. 473.03 387.73 85.30 632 603 894 CamDo sDortivo C.da SDirini

Fan. n.302E383399 - 08.05,2019 e. 182_84 149.&7 32,97 632 ó03 EE6 Camoo calcetto Via Belv,

Fatt. n. 3028383407 - 08.05.20t9 e, 2c2.93 240,1I 52,82 781 003 396 Palazzeno dello Snort - Soirini

Totele e 948,80 777.77 l?r.09

O RITENUTO pertanto procedere al pagamento della somma complessiva di €. 948,80 in favore
deli'ENEL ENERGIA S.p.A. con sede legale in ROMA" Víale Regina Margherita, 125, relativa al
pagamento delle fathre sopra citate
RICHIAMATI i regolamenti comunali;
RICHIA,MATO lo Statuto comunalel
RICIIIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regíone Sicilia;

DE TE RMINA
l- Di liquidare e pagme, per i motivi sopra esposti, la somma di €. 948,80 in favore dell'ENEL

ENERGIA. S.p.A. con sede legale in ROMA" Viale Regina Margherita 125, relativa al
pagamento delle fatture - tramite bonifìco da accreditare sul c/c 71746 ABI 05584 CAB
01700 tenuto presso BANCA POPOLARE DI MILANO - sede di Milano Y ia Mazzini 9177,
- Codice IBAN: IT7820558401?00000000071?46;

2. Di autorizzare I'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'ENEL
ENERGIA S.p.A. per I'importo di €. 777,71;

3. Di autorizzae ad effettuare lo split payment, per €. 171 ,09 ;
Di imp,44l9 !4 !9!ativ4 codici di bilancio:

dell'Istruttoria

f)
Il Sindaco respilhf lle aetl'area seTizlqeneyali

,./Dotf. Rosario Siddai / /
f-*---.-^...-_ Jr."tof7
L
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Il sotloscritto Roserio Sidoti, Responsabile dell'Area Amminishativa , esprime parere favorevole sulla presente
determinazione. in ordine alla regolarità e conettezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma l, del D-Lgs.
267n000 .

.t

La sottoscritta Doti.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.
183, comma 7" del D.Lgs. 2ó72000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli intemi, visla Ia

Determinazione avente ad oggefto " liquidarione EIIEL ENERGIA"
' APPONE il visto di regotarita contabile tr FAVOREVOLE ( owero ) tr NON FiVOREVOLE €d ATTESTA la
coperh[a furanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabífi regofarmente regisfiati ai sensi dell'an.l9l,
cootma 1 del D.lEs,n. 267/2000:

Impeguo

Responssbile dell'Aq conomÌcoFinanziaria
(Dofi.ssa Lu

Data- f) -4
Respons{bjlé dell' Area Ammidrstratj

(,@tt. Rosario SIDOT\) |
X r4--^*- *À \L

r..r....ú.....

Codir.e
bit*ncio,/capitoto

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compalibilità del programma dei pagamenti consegùenti alla predetta spesa con i relativi stanziarlenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009 )

"^"!'Sql+
ù

Resporsabile d€ll'Ahla Economico-Finanziaria
(Dott.ssa LritbjFnrgli o )
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