
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMINA DIRIGENZIALE N. e68 DEL ls.o Y. L7

lOggetto: Liquidazione fattula ENEL ENERGIA merg di marzo - aprile,9!911!1!12C3266 =)
PREMESSO:

che I'ENEL ENERGIA S,p.A. trasmetúe la fattura relativa al mese di marzo - aprile 2019, inerenti la
fomitura di energia elettrica necessaria per il plesso scolastico (Scuola dell'infanzia di contrada Santa

Nicolella, di cui appresso specificato:

Fatr. n. 3028383392 - 08,05.2019 €. tt7.23 106.57 10,66 n.cliente 632 605 3?4 Asilo S.Nicolella

RITENUTO pertanto procedere al pagamento deila somma complessiva di €. 117,23 in favore
dell'ENEL ENERGIA S.p.A. con sede legale ín ROMA, Viale Regina Margherita, 125, relativa al

^ 
pagamento delle fatture sopra ciîate

t RICIIIAMATI i regolamenti comunali;
RICHIAMATO lo Éotuto comunale;
RICHIAMA'TO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

DETERMINA
1. Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, Ia somma di €. 1 17,23 in favore dell'ENEL

ENERGIA S.p.A. con sede legale in ROMA, Viale Regina Margherit4 125, relatira al
pagamento delle fatture - tramite bonifico da accreditare sul clc 7l'146 ABI 05584 CAB
01700 tenuto presso BANCA POPOLARE DI MILANO - sede di Milano Via Mazzini 9/11,
- Codice IBAN: tT7820558401700000000071746;

2. Di autorizzare I'uffrcio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento ín favore dell'ENEL
ENERGIA S.p.A. per I'importo di€.. 106,57;

3. Di autorizzare ad effettuare lo split payment, per €. 10,6ó;
Di impqtare !4glatit'a codici di bilanciola

€. tt7,23 Cod. 04.01-1.03.02.05.000 Bilancio 2019

Il n"spooW,ral'Istruttoria

ll Responsa$ife d/ll'area segxif?gen9t

d{:v"sg4É

yia Vittorio Enanuelq - 980ó0 MOIiTAGN.IREAaE- t 0941-315252 - ! 0941-315235-C.F.r 86000270834 - I.V.A-: 00751420837
S!!o Intentet: wr+u.comunedimontalnareaLest i e-naf!: urp@conunedinNofifagnareale-it



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

Il sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Arnmínishativa , esprime parere favorevole sulla presente
deferminazione, in ordine alla regolarità e coÍettezza amministrativ4 ai sensi dell'art. 147 -bis, comma 1, del D-Lgs.
76'u2000 .

l vry.lapflqer'wi +!rÀrrESf l.a:Gej*Èlt!&*:ìr..u*I!'- _l

La sottoscritta Dotcssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziana, ai sensi e per gli effeni dell'art-
183, comma ?' del D.Lgs. 267,2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli intemi, vista la
Deîenninazione avente ad oggetto " Liquidazione fatture ENEL ENERGIA" APPONE il visto di regolaritrà contabile

E FAVOREVOLE ( owero ) tr NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura frnanziaîia con le seguend

modaliÈ ed imputazioni contabili regolaínente registrati ai sensi dell'art. I 9 I , comma I del D.lgs.n. 267 12000:

Impegno Data Importo I Corlice Eserrizio 
I

ll
@ú( _I _-ll1e

, 
bilancio/canitolo 

I

lo+.or-r.o:.oz.o5.s6s lrotn

nespo nsa bite o9(ry'$cono m ico-Fi n a nzia ria
(Don.ssap\rugLio )

bilancig e con Ie regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2
oata [f . !L 1\ Responsabile dell'Area E-- tDott*l

YISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibiliti del programnE dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa coD i relalivi sta.Dziamenti di
.L. 78/2009 )

mico-Finanziaria

Via l'iuorio E nanuele, - 980ó0 MONTAGNAREALE- fl 0941-315252 - t 0941-3ts2l5 - C.F.r 86000270834
/ e-rnoil: urp@comunelimontagnarcsle ìlSi!o Inlenet:

l.V.A: 00751420837


