
Comune di Montagnareale
Citta' Metropolitana di Messina

DETERMTN,{. DrRrcENzIAtE tt.26Y DEL ls,oF i9
-Oggetto: Liquidari*. attu." eftf ef, ef'lERCLq, rn.r" O.-ro -uprit.JOig ClCr Z.r\Cl2C32t'6 t

PRI,MESSO:
che I'ENEL ENERGIA S.p.A. trasmette, altresì, le fatture, inerenti la fornitura di energia elethlca
necessaria per le strùtture comunali adibite ad ex biblioteca, relativa alla fomitura in C.da S. Giuseppe,
Fi Bonavita Ex Scuola e[ mufino di caoo di cui di seeui

CIIE in data 20/10/2018 perveniva al protocollo del Comune Atto di cessione credito soggetto ad
IVA stipulato tra ENEL ENERGIA S-P.A. e Banca FARMAFACTORING S.P.A. con sede legale

in Milano Via domenichino n. 5;

RITENUTO pertanto procedere al pagamento della somma complessiva di €. 461,48 in favore
della Banca FARMAFACTORING S.P.A. , relativa al pagamento delle fattwe sopra citate.
RICHIAMATI i regoiamenti comunali;
RICHIAMATO lo Statuto comunale;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

D E TE RMINA
1. Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, la somma di €. 461,48 in favore della

BANCA FARMAFACTORING S.P.A. con sede legale in MILANO VIA Domenichino
n.5 a seguito di Atto di Cessione di credito soggefto ad IVA , acclarato al protocolio del
Comune n data20ll0/18 n.6735, tra ENEL ENERGIA S.P.A. e la stessa Banca relativa al
pagamento delle fattrue;

2. Di autorizzare I'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore della
BANCA FARMAFACTORING S.p.A. per I'importo ed i motivi descritti al precedente
punto 1) del presente dispositivo mediante bonifico eseguito sul conto corrente identificativo
dal codice : ABI 03435 CAB 01600 CIN I - IBAN lT 58T0343501600CT1ì990034353

3. Di autorizzare I'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore della
banca farmafactoring S.p.A. per I'importo di €. 413,4J ;

4. Di autorizzare ad effetfuare lo split palment per €. 48,05 ;
Di imputare la relativa codice di bilancio:

Il Respo
Il Respon

ttia fitt.r'lo Emúnue[e. - 98060 MONT.4CNAMATE - f 0941-315252 - ! 0941-]15235 - C.F : 86000270834 - l.V.A.:00751420817
Sito Inte et: *\t$.conunedimontaFnareale.it / ertuil: plartocolla@Éotfttavdiftonfagnarcale. il

rumara e tsonavrta hx Scuola elementare e cul ol sequlto:

Fatt. n. 48 10764679- 08.05.201 8 È.. t02.26 92,96 9.30 627 199 32'l ex Scuola C.da S. Giuseope

Fatr. n. 4810764681 - 08.05.2018 €. 226,53 205,94 în <q 622 199 343 Ex Scuola elen. C.da Fiumara

Fan. n. 4810754335 - 08.05.2018 €. 68.17 55.88 l? )q 632 604 22Q archivio Via Belvedere 15

Fatt. tr. 48107 6467 8- 08.05.201 I e, 64.52 58.65 5.8? 622 199 319 Ex biblioteca tria Belvedere

Tolal€ €. 461.4It ,f13.43 4{t.05

Bilancio 201805.02-1 .03.02.05.000



Comune di Montagnareale
Citta' Metropolitana di Messina

f ,,:,:renrnt,nrnr-eor,aHl,arr r,::etiruu.meile:,rul4.I!{ts _ _ -l

I1 sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Amministrativa, esprime parere favorevole sulla presente

determinazione, in ordine alla regolarità e correttezza amrninistrativa, ai sensi delt'art. 14? -bis, comma l, del D-Lgs.
267D000.

vrsto'u'i,rnrCoilnifdltoNrÀiÉÈ,..mlÈSi+ ll,eorÈnr .:,ru*-ueiÀnte l

La sottoscritla Dott,ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti del'arl
183, comma 7" del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolanento comunale sui controlli intemi, vista la
Determinazions avenùe ad oggetto " Liquidazione Enel Energia"

' APPONE il visto di regolarita contabile tr FAVOREVOLE ( owero ) tr NON FAVOREVOLE ed ATTESTA ta

coperfrfa fmanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registratí aí sensí deffart.lgl,
comma 1 del D.les,n. 26712000:

Impegno ùite Codii;
bilancio/capitolo

sseiifió

23tlE 15/06/19 461,48 05.02-1.03.02.05.000
934t0

2019

Dù^ú-2):!-(_ Responsa bite dett2tftóíì\co-Fina nzia ria
(Dott.ssafi c/gfruel io ) \

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si att€sta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relaîiyi stanziametrti di
bilancio e con le regole di finanza pubbllca ( art.9 comrna l, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009 )

Respoosabile d Finanzia riia
(Dotr-

I:ia Viltorio E nanuele, - 980ó0 IIONT,4GNAREALE - Z 0941-315252 - t 094i-i15235 C.F.: 86000270834 - LV.A.:007514f0837
Sito Intene!: \r1r\'.tomunediùlontaenaredle.i! /' e-mail: protocallo(àcomunediùontagtareale.íl
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