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Comune di Montagnareale
Citta' Metropolitana di Messina

N.

DETERMINADIRTcENZIALE

?u9 ost 2ú'o?

'17

oggerto: Liquidazione fatture ENEL ENERCIA GAS. MESE DI MAGGIO

2019 clG: LAC'12C3266

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

956702 scuola riscaldamento
somma complessiva dí e. 57,66 in favore dell'ENEL
zuTENUTO p."*d*"
"l
al
ENERGIA C,l,S S.p.e.. cón sede legale in ROMA, Viale Regina Margherita, 125, relativa
pagamento delle fatture sopra citate.
RICHIAMATI i regolamenti comunali;
RICHIAMATO lo Statuto comunale;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Fatt.n. 3035938223 del 07.06.2019

l€. | 57.66 |
p"g".""to della

47.26

|

t0'40

849

DETERMINA

Di liquidare e pagzue, per i motivi sopra esposti, la somma di e. 57,66 in favore dell'ENEL
S.p-1,. con sede legale in ROMA, Viale Regina Margherita, 125, relativa
ENEiIGIA
al pagamento delle iatture inerenti il mese di settembre tramite bonifico da accreditare sul
UcTtlqO ABI 05584 CAB 01700 tenuto presso BANCA POPOLARE DI MILANO - sede
di Milano Via Mazzini 9/l l ' - Codice IBAN: IT782055840170000000001|746;
Di aúorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'ENEL
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3.

ENERGIA GAS S.p.A. per I'importo di€.47,26"
Di autorizzare ad effettuare lo split payment, per €' 10,40;
Di imputare la relativa spesa ai seguenti codici di bilancio:
cod.l2.0l-1.03.02.05.004 - Bilancio 20l9;
57,66
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Comune di Montagnareale
Citta' Metropolitana di Messina

PARERE DI REGOLARITA'

E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

llsottoscrittoRosarioSidoti,ResponsabiIedel|'AreaAmminisÎrativa,esprimcparerefavorevolesullaplesente
l, del D-Lgs'
J"i*.inu"ion", in ordine alla regòlarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. t47 -bis, comma
26712000
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ATTESTANTE LA CoPERTURA

FtNANztARtl

Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art'
La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica
intemi' vista la
7" del D.Lgs. Z61DOO;A î;nché del vigente Regolamento comunale sui conÍolli

i$,
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"LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA GAS"
il visto di regotarità contabile O FAVOREVOLE ( ovvero ) o NON FAVOREVOLE

Determinazione avente ad oggetto

'

ed ATTESTA la

APPONE
regolarmente registrati ai sensi dell'art'l9l'
cooertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili
comma I del D.Igs.n.26712000

Impegno
160/19

1c/J91 ì{?

Codice
bilancio/capitolo

Importo

Data

12.01-L03.02.05.004

5'7,66

Esercizio
2019

t92610

Rcsponsabile
(

df\A/a

Economico-Finanziaria

Dott.sYlrÎia rruclio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
alla
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conscgucnti

Responsabile dell'
(Dott .ssa

p:9e11ÌpTi:11i

relativi stanziamenti di

Economico-Finanziaria
ruglio )
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