
Comune di Montagnareale
Citta' Metropolitana di Messina

DETERMTNADTRTcENZIALE x. 9lo nnl ls.cÉ'19
Oggetto: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA GAS. Mese dr aprile 2019. CIG: ZACl2C3266

PREMESSO che I'ENEL ENERGIA GAS trasmette le fatture relative alla fornitura di gas necessaria
per impianti di riscaldamento degli edifici comunali di seguito elencate:

RITENUTO procedere al pagamento della somma complessiva di €. 480,30 in favore dell'ENEL
ENERGIA GAS S.p.A. con sede legale in ROMA, Viale Regina Margherita, 125, relativa al
pagamento delle fatture sopra citate.
RICIIIAMATI i regolamenti comunali;
RICHIAMATO lo Statuto comunale;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

DE TE RMINA
l. Di liquidare e pagarc, per i motivi sopra esposti. la somma di €. 480.30 in favore dell'ENEL

ENERGIA GAS S.p.A. con sede legale in ROMA, Viale Regina Margherita" 125, relativa
al pagamento delle fatture, tramite bonifico da accreditare sul c/c 71746 ABI 05584 CAB
01700 tenuto presso BANCA POPOLARE DI MILANO - sede di Milano ViaMazzini9lll.
- Codice IBAN: IT7820558401700000000071746;

2. Di autorizzare I'ullcio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'ENEL
ENERGIA GAS S.p.A. per I'impodo di € 393,ó9;

3. Di autorizzare ad effettuare lo split payment per € 86,61;
Di imputare la relativa spesa ai seguenti codici di bilancio:
-€ 480,30 cod.04.01-1.03.01.02.002 - Bilancio 2019;

Il R*e".&Étt'Ishuttoria

I/i!! l:tÍtorio Enanuele, - 98060 íúJNTAGNAREALE Z 0941-3t5252 E 0941-315235 - C.F.: 86000270334 - LV.A.:00751420&17
e+|1e]/: protocollo@codl unedimontNgnarcale,it

Fatt. n.1030749013 del l0-05.2019 €. 480,30 39i.69 86,61 849 956 702 scuola riscaldamento



Comune di Montagnareale
Citta' Metropolitana di Messina

I1 sottosffitto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Amministrativa , esprime parere favorevole sulla presente
d€terminazione, in ordine alla regolarità e cor€ttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma l, del D-Lgs.
267/2000 .

Data
Respon$bjfe dell' Ares Amrú

( D$lL Rosario SlDo\ )
h* sr-.c.---- -r
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La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effe$i dell'art.
183, comma 7" del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli intemi, vista la

Deîerminazione avente ad oggetto "LIQUIDAZIOF{E EF{EL ENERGIA GAS'
' APPONE il visto di regolarità contabile D FAVOREVOLE ( owero ) tr NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la

cop€rtura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni conlabili regolarmente regist-ati ai sensi dell'art.l91,
comma I del D.lss,n.267/20O0:

Impegno D;ta

114n 9 480,30 04.01-1.03.01.02.002 2019
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Respoosàbil€ dell' omico-Finanziaria
(Dofi.ssa )

VISTO DI COMPATTBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilita del prognmma dei paganenti conseguenti alla predetta spesa con i relaîivi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comrna l, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009 )

Dù^ {i - qù't{ Responsabile dell] Eco]|om ico-Finaoziaria
(Dott.ss

yit! I'ùtodo E,Mauele, - 98060 MONTAGNARE4a, -. I0941-315252 - ! 094r-315235 C.F.: 8ó000270834 - LV.A-:00751420837
€-mar1r protocollo@comunedimontagnsreah.it


