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# Comune di Montagnareale

,,**o@ryfu'rstruttoria

Citta' Metropolitana di Messina

DETERMTNADIRI6ENZIALB N. 3qB onl ZLt. o?')1

iqgjgtt* LfE,f agion" futtur" ENEL ENERGIA GAS. MESE DI MAGGIO 2OI9 c\p zAQ12Ql6!,

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 complessrva ol e' lrv'lÒ rlr rilvure '
ENERGIA GAS S.p.A. 

"on-."de 
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. vigente nella Regione Sicilia;
DETERMINA

1 . Di liquidare e pagale, per i motivi sopra esposti, la somma di €. 139,1 8 in favore de|l'ENEL

ENEiÌGIA G,ls s.p.a. con sede legale in RoMA, Viale Regina Margherita, 125, relativa

al pagamento delle iatture inerenti if mese di settembre tramite bonifico da accreditare sul

clcllT46ABI055s4CAB0lT00tenutopressoBANCAPOPoLAREDIMILANO-sede
di Milano Y ia Mazzini 9/1 1, - Codice IBAN: IT782055840 170000000007 |1 46;

2. Di auforizzare I'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'ENEL

ENERGIA GAS S.p.A. per I'importo di €' 119,14;

3. Di autorizzare ad effettuare lo split payment, per €'20'44;

Di imputare la relativa spesa ai seguenti codici di bilancio:

-€ 139,18 cod.0l'02-l'03 0205'004di Bilancio 2019;

Il R€spo sabile dell'area Affa
Dott. Rosario Sido

98060 MONTAGNAREAaÀ--I0941-315252 !0941-315235 CF:860002?0834 - IVA: 007s1420837

e-n4,1i protocollo(glconìunedimontrgnareale'it

Fatt.n. 3035938225 del 07.06.2019 c 20,l0 l7,l I ?oo 849 957 831 Palazzo Rottino

849 95? t64 Guardia medica Via Belvedere
Fan.n. 3035938221 del 07.06.2019 €. 43,52 35,6'l 7,85

Fatt.n. 3035938224 del 07.06.2019 €. 13,03 r0,68 )14 849 95? 385 ex arch-bibliot Via Belvedere

F arî.l. 303 5938222 del 07.06.20 I 9 €. 62,53 55,68 6,85 849 953 402 cucina scuola

r Totale €. 139,18 I19,14 ?0,o4

al oasarnento della somma complessiva di e' 139'lU rn favore oetl .LI\EL

I/ia l/i arìo Enl1rucle.



Comune di Montagnareale
Citta' Metropolitana di Messina

ll sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Arca Amministrativa , esprime parere favorevole sulla presente

determinazione, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma I, del D-Lgs.

26',712000 .

eulu ta.tr(!il

O vrsro Dr R-EcoLARrrA' ..NTABILE ATTESTANTE LA copERTURA FtNANztARtA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.

183, comma 7" del D.Lgs. 26712000 nonché del yigente Regolamento comunale sui controlli intemi, vista la

Determinazion€ avente ad oggetto "LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA GAS"

" APPONE il visto di regolarità contabile D FAVOREVOLE ( owero ) tr NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la

copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l,
comma I del D.les.n.267 /2000:

Impegno Data Importo Codice
bilancio/capitolo

Esercizio

6t^9 7,,.t.t$itJ 139,l8 01.02- I .03.02.05.001
82t4

2019

ouru ì,, uf i I
-- 

,-.--1- Responsabile mico-Finanziaria
(Dott)

@

w

I vISTo Dl coMPATIBILITA'MoNETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di

bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009 )

I
\ t) a'l

Data Jr, i\ , I a Responsabile deh{$rea Economico-Finanziaria
ì r Dott.ssa/./uììà'l-ruglio t

I t t tttotio !:manuele, 98060 MONTAGNAREALL È a94l-3t5252 - !0941-315235 cF:86000270834 - LV.Ai 00751420837
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