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Provincia di Messina

DETERMTNA
.Q

DrRrcENzrN-E N. € 66 DEL ls .oF.

ggetto : !1q1u<!qCton!

jqlqg E\{E! ENERCIA

mese di marzo - aprile 2019 CIG:.

lÎ
ZAC|2C3266

PR.E,Mf,SSO:
che

I'ENEL ENERGIA S.p.A. trasmette, altresi, le fatture relative, inerenti la fornitura dl energia elettrica

necessaria per le strutture comunali (sale convegni) di seguito elencate:
Fatt. n. 302838338? - 08.05,2019

E..

143.47

I 17.60

Fatt. n. 3028383388 - 08.05.2019

€.

123.94

|

e

x67,41

219,t9

Tof a[e

O

25.87

ó32 604 611 Sala convesni Via S.Sebastiano
632 604 637 Sala convesni C.da Piaro Aún.

01,59
48,22

RITEF{UTO peúanto procedere al pagamento della somma complessiva di €. 26'1,4I in favore
detl'ENEL ENERGIA S.p.A. con sede legale in ROMA, Viale Regina Margherit4 125, relativa al
pagamento delle latture sopra cltate

RICHIAMA.TI i regolamenti comunali;
RICHIAMATO Io Statuto comunale;
RJCIIIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

l.

2.
3.

DETERMTNA
Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, la somma di €..26'1,41 in favore dell'ENEL
ENERGIA S.p.A. con sede legale in ROMA, Viale Regina Margheúta, 125. relativa al
pagamento delle fatture - tramite bonifi.co da acmeditare stl/. clc 77746 ABI 05584 CAB
0l 700 tenulo presso BANCA POPOLARE DI MILANO - sede di Milano Via Mazzini 9/l I ,
- Codice IBAN: 1TJ87,0l558401700000000071746;
Di autorizzare I'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'ENEL
ENERGIA S.p.A. per f importo di €. 219,19 ;
Di autorizzare ad effettuare 1o split pagnent, per €. 48,2? ;
al
codici di bilancio:
Di imputare la relativa
€.

Il

t:ù l'ittofio

12.01-1.03.02.05.004

Bilancio 2019

dell'Istruttoria

Respo

Emantale.

267Ar Cod.

-

98t)60 MONr.ACN.4REALE
Sito Interiel : vuw.

-80941-315252

comuneiimonte areale.

tt

- i0941-315235-CF.: 86000?70E34 I e-míit: ulF@Io unedimontagnareale.ìî

t.V.A.:

0ú?514.20817

Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

ll

sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Arnministrativa , esprime parere favorevole sulla presenle
deierminazione, in ordine alla regolarita e correttezza amministrativa, ai sensi dell'arl 147 -bis, comma l, det D-Lgs.

267n000.

Data-

f-",
Aqrfinip{rffi
lfftt. Rosario sl@rr\J
\/
L erl<* \*q\-X-{

Respo{s{b_jlé dsll'Area

.

VISTO DI REGOLARTTA'CONTABILE ATTESTAIITE LA COPERTURA NNANZJARIA
La sotfoscritta DotLssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Fìnanziaria, ai sensi e per gti effetti dellart.
183, comma 7" del D.Lgs. 26?.[000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la

" liquidazione ENEL ENERGIA"
" APPONE il vistc di regolarità contabile tr FAVOREVOLE ( owero ) ú NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la
copertura fmanziaria con le seguenti modalità ed imputaziotri c.ontabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.19l,
Determinazione avetrte ad oggetto

comma

I

del D.les.n. 267/2000:

Impegno
r20t19

Codice
bilancio/capitoto

DàK

12.01-1 .03.02.05.004

267,41

fB*iAù
2019

t926tO

A."ffiír i"\ rlo"nrir.i"
) \

Responsabile delì'
(Dott.ssa Lucia Tn{gfo

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D-L. 78€009 )

Responsabile dell'

Ec0nomlco-Finanziaria

(Dot1.ssa

l/íalittoiaEùanuele--98060,I/ú,!{T.4GV.4RE,4LE-îú911:J1525?
Súo lnteme!: :dy] tpuvE!! j4QlqAtsreg4lJ

- J 0941-315135 - C.F.: 86000270834 i e-nsiL urp@com nedinotrwgnarcale.il

LvA.:

00751420837

