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# Comune di Mon agnareale
Citta' Mefropolita di Messina

DETERMINADIRIGIINZTALE N. 4 0' irfa f zou
Oggetto: t,iquidazione fatture ENEI- ENERGIA E DI AGOSTO 2OI9 CIG 2AC.12C3266

PREMESSO che I'ENEL ENERGTA GAS trasmette fatîure relative alla fornitura di gas necessaria

ito elencate:per impianti rli riscaldamento degli edifici comunali di

ntfnNUfO procedere al pagamento della somma essiva di €.. 5'7 -66 in favore dell'ENEL
relativa al

ENFIRGIA GAS S'p.A' con sede legale in ROM' Viale Regina Margherita, 125,

ilia:
DETER INA

l. i. la somma di C. 57.66 in favore dell'ENEL

al pagamento delle fàtlurc inerenti il mese

OMA, Viale Regina Margherita, 125, relativa

settembre tramite bonifico da accreditare sul

clc 71746 ABI 05584 CAB 01700 tenuto BANCA POPOLARF. DI M|LANO - sede

di Milano Via M azzini 9/1 1' - Codice IBAN: T7820558401700000000071 746;

') Di autorizzare I'ufficio di ragioneria ad mandato di pagamento in favore dell'ENEL

ENERGIA GAS S.p.A. per I'importo di € 4

3. l)i atîonz,zare ad effettuare lo split oayment' per €. 10.40;

i di bilancio:
Bilancio 20l9:

ll Respo

pa€lamento delle fatture sopra citate'

RICÍIIAMATI i regolamenti comunali;

RICHIAMATO lo Statuto comunale:

RICHIAMATO I'O.DE.Ll,. vigente nella Regione S

Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esp

B,NERGIA GAS S.p.A.' con sede legale in

849 956'702 scuola riscaldamento
Fatt.n. 305715ó3i5 del 08.09.2019

€ 
/-\.5 

7.95 cod ì 2'o

,, **p"tt-ùF!-"1 l' I struttoria

s 0s4l-315235 - C F.: 86000270814
I tL! I tttuti,) | 't1, 

1ù"1" r'\ltA \to\i1 4G\tRÍ:.11,8 . I0941-11
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# Cclrnune di lufon ngnnreale
Citta'Metropolì a di Messina

Il sottoscritto Rosario Sidoti. Responsabile cleil'r\r'ea A

determinazione, irr ordine alla regolarilà e correttezza ammln

26712000 .

Data

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio. Responsabile dell'Area

183" comma 7" del D.Lgs. 26712000 nonche del vigente

Determinazione avenle ad oggetto "LIQUIDAZIONI

' APPONE il visto di reflolarità cnntabile fl
copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazion

comma I del D.lgs.rì 267.'2001):

Impegno

' ,60/)1

VISTO DT COMPATIB

Si atîesta la cornpatibilità det prograrnma dei pagamenti con

bilancio € con le regole di fìnanza prrbhlica ( art 9 comma l'

I l0r7l1(;ìr. i i l:..'l l. É - I09'tl-il:

. esprime parere favorevole sulla presente

ai sensi dell'art. 147 -bis. comma I' del D-Lgs'

Finanziaria, ai sensi e per gli effeni dell'art.
vista laRegolamento comunale sui controlli interni,

ENf,RGIA GAS"
( ovvero ) tr ìq)ì{ [4-YOB-E]LOI-E ed A I'TESTA la

contabili regolarmente regisÚati ai sensi deìl'art 19l,

fS$n*Ìì'

I 2.0 t-1.03.02.0,i.004 2019

qy- .1?2q

Economico-Finanziaria
'lruglio )

alla predelta spesa con i relativi stanziamenti di

). punto 2 del D.L.78/2009 )

0oitiee
ffineiotd iÈ

delt'e r/ Economico-Finanziaria*^t,ff-r*y/

/rf elf 'Irea 
^,nfinistrltiv 

à

nosario slpQJ$t1f,fr'

A'MONETARIA

r094l-ll5ll5 ( 1 8Ól)oo27oRj4
,'ia Itnb ) lì,nenuele. 98060


