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PR.EMESSOT

che I'ENEL ENERGIA S.p.A. trasmetk, altresì, le fatture relative, inerenti la fomitura di energia elettrica
necessaria per le strutture comunali (sale convegni) di seguito elencate:

RITENUTO pefanto procedere al pagamento della somma complessiva di €. 289,65 in favore
dell'ENEL ENERGIA S.p.A. con sede legale in ROlvfA, Viale Regina Margherit4 125, relativa al
pagamento delle fatture sopra citate
RICHIAMATI i regolamenti comunali;
RICHIAMATO lo Statuto comunale;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

DETERMINA
1. Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, la somma di €. 289,65 in favore dell'ENEL

ENERGIA S.p,A. con sede legale in ROMA, Viale Regina Margherita 125, relativa al
pagamento delle fatture - tramite bonifico da accreditare sul c/c 7174ó ABI 05584 CAB
01700 tenuto presso BANCA POPOLARE DI MILANO - sede di Milano Via Mazún9/11,
- Codice IBAN: IT7820558401700000000071746t

2. Di autorizzare I'ufÌcio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'ENEL
ENERGIA S.p.A. per I'importa di€.2J7,42;

3. Di autorizzare ad effettuare lo split pal.rnent, per €.52,23 ;
i di bilancio:Di imoutare la relativa i codicl

c. 289.65 Cod. 12.01-1.03,02.05.004 Bilancio 2019

Il Respons ll'Islruttoria

Ilia LÌitotto Enanwle, - 98060 MONT.4GN,4REATÉ - t 0911-:15252 - ù 0941-315215 - C.F.: 8ó0002?0834 - lV.A.: 00751420837
Sito Inlzrne!. ttwv.con nedidoEfagnareale. il i e-mail: utq@onttedinontagtúrcalL it

Fafi. n. i015003I84 - 08.03.2019 €. r70.58 ri9.8z 30.7 6 63? 604 611 Sala conveeni Via S.Sebastiano

Fan o. 3015003185 - 08.03.20t9 e. I19.07 97.60 21.47 632 604 637 Sala unvesni C.da Piano Ann.

Tot&le e 289,ó5 217.42 51 î1
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Il sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Amninistrativa , esprime parere favorevole sulla presente
determinazione. in ordine alla regolaria e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma l, del D-Lgs.
261/2000.

Data
Respons

La sotloscritta Dotlssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'an.
183, comma 7" del D.Lgs.26?D000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli iDterni, visîa la
Determinazione avente ad oggetto " liquidazione ENEL ENERGIA"
" APPONE il visto di regolarita contabile D F.A.VOREVOLE ( owero ) tr NON FAVOREVOLE ed ATTESTA ta

copertura frnanziaria con le seguenti modalita ed imputazioni contabili regolamrent€ registrati ai sensi dell'art.191,
comma I del D.les.î.26712000:

Impegno Dltt Codicr
bilancio/capitolo

Esercizio

119/19 289.65 12.01-l.03,02.05.004 2019

Responsabile dell'
(Dott.ssa

VISTO DI COMPATIBILITA MONETARIA

Si attesta la compatibilita del programma dei pagamenti cotrseguenli alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.g comma l, lett.a), punto 2 d€t D.L. 782009 )

outll -"lt Responsabile dell'Al conomico-Finanziaria
(Dott.ssa Lu

t)rd ttitorio Ewmuele, - 98060 MONTAGNAREíLE I 0941115252, - ! 0941-3152i5 - C,F.: E6000270834 - I.V.A.r 00751420817
Silo Inleúel: vn\1'.comunedìnontaenarcalz.it / e-nail: utp@comunedioEnÍagnarcsle.it


