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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMINA DIRIGENzIALE
10
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PREMESSO:
- giugno 2019, inerente la
che !'ENEL ENERGIA S.p.A. trasmette la fattura relativa al mese di maggio
fomitura di energia elettrica necessaria per il micro nido, di seguito elencata:
28,30 I 937 13?3l2MicronidoViaSciUa' l0
07.0't.z0ts l€. I 311.27 I 282,97 I
RITENUTO pertanto procedere al pagamento della somma complessiva di €. 319,27 in favore
125, relativa al
dell'ENEL ENERGIA S.p.A. con sede legale in ROMA, Viale Regina Margherita,
Fatt. n.3042481032

-

pagamento delle fatture sopra citate

RICIIIAMATI i regolamenti comunali;
RICHIAMATO lo Statuto comunale;
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

DETERMINA

l. Di liquidare e pagafe, per i motivi sopra esposti, la somma di €. 31 1,27 in favore dell'ENEL
al
SNOilCfA, S+..1. *ì sede legale in ROMA, Viale Regina Margherita, 125, relativa
CAB
pagamento delìe fatture - tramite bonifico da accreditare sl clc 71746 ABI 05584
'otigo
t"nuto presso BANCA P6P9LARE DI MILANo - sede di Milano YiaMazzini 9lll '
- Codice IBAN: IT78Z)5584017000000000717 46;
Di autorizzare I'uflicio di ragioneria ad emettefe mandato di pagamento in favore dell'ENEL
ENERGIA S.p.A. per l'importo di€.282'97;
3. Di autorizzarc ad effettuare lo split payment, per €' 28,30 ;
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al

struttoria

Í

Og4l-315252
98060 MONTAGNAREALE
Si|o lnanet: u)w\''comunedimon|agnareale.it

- à 0941-315235 -C F.:8ó000270834 / e-nail: u|p@conunedimontagn4reale.i|

IVAr007s1420837

@

#

Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
PARERE DI RAGOLARITA'

E CORRET"TEZZA AMMINTSTRATIVA

parere favorevole sulla pfesente
sottoscritto Rosario sidoti, Responsabile dell'Area Amministrativa , esprime
l47 -bis, comma l, del D-Lgs'
dell'art
ai
sensi
amministrativa,
coneftezza
determinazione, in ordine alla regolarità e
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r'e cqrnnruRA FINANzIARIA

Finanziaria, ai sensi e per gli effefti dell'art'
La softoscritta Dott,ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica
comunale sui controlli intemi' vista la
Regolamento
vigente
del
7. del D.Lgs. 261IZ00A nonche
itg,
-ENEL
APPONE il visto di regolarità contabile
"or-u
ENERGIA"
fatture
O.ì"*inurion" avente ad óggetto " Liquidazione
c
con le seguenti
dBYOREVALE ( owero ) u NON F AVOREVoLE ed ATTESTA la copertura finanziaria
26'11200o"
contabili regolamente registrati ai sensi dell'art'l9l' comma I del D'lgs'n
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