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Oggetto: Liquidazione fattwa HERA COMM
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PR-EMESSO che IIERA COMM s.r.l. trasmette la fattura relativa ad interessi di mora 2018, inerenti la
uffici comunali di seguito elencata:
elettnca necessana
fomitura di
30I77078I6 UFFICI COMI.JNALI VIA ROMA
Fan. n.421900090403 del 13.06.19
1005327ó59 ACOUEDOTTO

C.DA LENZI

RITENUTO pertanto procedere al pagamento della somma complessiva di €. 31,70 in favore del
gruppo HERA COMM S.R.L. con sede in IMOLA (BO), 40026 ,Via Molino Rosso, 8 relativa al
pagamento della fattura sopra citata

RICHIAMATI i regolamenti comunali;
RICHIAMATO lo Statuto comunale;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
DE TE RM INA

1.

2.

Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, la somma di €. 31,70 in favore del gruppo HERA
COMM s,r.l. con sede in IMOLA (BO), Via Molino Rosso, 8 relativa al pagamento delle fatture tramite bonifi co Codice IBAN: IT66S0200809292V00834315980;
Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'HERA
COMM s.r.l. per I'importo di €. 31,70;
Di imputare la relativa spesa al seguente codice di bilancio:
Bilancio 2019
Cod. 01.02-1.03.02.05.004
€. 31.70

Il

yia Viuorio Enanuele.
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Comune di Montagnareale

#

Provincia di Messina

Il

sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Arnministrativa , esprime parere favorevole sulla presente
determinazione, in ordine alla regolarità e correttezza amminisîrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma l, del D-Lgs.
267 /2000
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Responsgfie dell' A rea Apmfrnistraf va
I D'ott. Rosario Sl DOif I )
I

DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTT]RA FINANZIARIA
La softoscritta 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 vigente Regolamento comunale sui controlli intemi, vista la
Det€rminazione avente ad oggetto

"

Liquidazione hera

comm" APPONE il visto di

regolarità contabile

(F

FAVOREVOLE ( o\.vero ) tr NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modallh
ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art l9l, comma I del D.lgs.n. 26712000:

Codice
bilancio/capitolo

01.02-1.03.02.05.004

Data

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relatìvi stanziamenti di

Vìa

yitorio Enanuete., 98060 MONTACNAMALE
Sito Intemer :

I

O94l-315252
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