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Comune di Montagnareale
Província di Messina

DETERMINA DIRIGENZIALE
lOgg"ft"fiqrid-io*

r.t.2É8 Dr,L,ls,o'É.r?

fattura ENEL ENERGLA mese di marzo - aprile CIG:

zjgè;; 3?, A +

PREMESSOT

che I'ENEL ENERGIA S.p.A. trasmette la fattura relativa al mese di marm -aprile 2019, inerente [a
fornitura di energia elethica necessaria per il micro nido, di seguito elencata:

-

€.
319.17
290.15
29.02
937 137 l1? Micro nido Via Scilla, l0
procedere
RITENUTO pertanto
al pagamento della somma complessiva di
319,17 in favore
dell'ENEL ENERGIA S.p.A. con sede legale in ROMA, Viale Regina Margherita, 125, relativa al
pagamento delle fatture sopra citate
RICHIAMATI i regolamenti comunali;
RICHIAMATO lo Statuto comunale;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vìgente nella Reg;rone Sicilia;
Fatr. n. 3028383406

I

.

2.
3.

08.05.2019

€.

DETERMINA

Di liquidare e pagarc., per i motivi sopra esposti, la somma di €" I I 9,1 7 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 clc 71746 ABI 05584 CAB
01700 tenuto presso BANCA POPOLARE DI MILANO - sede di Milano Via Mazzini 9i 1 1,
- Codice IBAN; IT782O558101 70000000007 77 46;
Di autorizzare I'uffrcio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'ENEL
ENERGIA S.p.A. per l'importo di €. 290,15;
Di autorizzare ad effettuare 1o split payrnent, per €. 29,02 ;
i codici di bilancio:
Dí imputqq la relativa
al
3L9,t7

€.

Il

Cod.

12.01-1.03.02.99.999

Bilancio 2019

ell'Istruttoria

Respon

Il

Via l'itto,io Emanuele. 98060 IIONTAGN,AREAaÉSúo

Sindaco/ Resp

I094l-i15252 - t 0941-315235 - C.F.: 86000270E34 - l.VA.:
/ e-nlttl: utp@cohufiedimofilagnarea[e.il

Internet: rrrrrlt.cor\/nedùt1anlagnarealeú

nerali

00751420837

Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

Il

sottoscrifto Rosario Sídoti, Respotrsabile defl'Area Amminisraîiva, esprime parere favorevole sulla presente
determinazione, in ordine alla regolariLà e conettezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma l, del D-Lgs.
2.6', 2000
.
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La sottosffitta DotLssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.
183, comma 7" del D.Lgs. 267D000 nonché del vigente Regolamento comunale sui conholli intemi, vista la
Deferninazione avente ad oggetto " Liquidazione fatture ENEL ENERGIA" APPONE il visto di regolarità contabile

D FAVOREVOLE ( owero ) D NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura frnanziaria con le seguend
modalità ed imputazioni contabili reeolamente registrati ai sensi dell'art.l9l. cornma I del D.les.n. 267D000:
Im pegno

Data

Importo

I

Codice

n*"""irioì

bilancio/capitolo
I
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2201t8
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t/12/t8

12.01_1.03.02.99.999 ?ale
,Ex cap. | 934/0

319,t7

I

Respon

7'^

szbile1$Wlr{ Econom ico- Fioan ziaria
(Dott.t2l-\ia TruSlio )

VISTO DI COMPATIBILTTA' MONETARIA
Si attesta la compatibilitrà del programma dei pagamenti conseguenti alla predea sp€sa con i relativi sîanziamenti di
bilanclp,e con le regole di flrnanza pubblica ( art.9 comrna l, lett.a), puntg 2 del D.L. 7812009 )
5V'I
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