@

Comune di M ntagnareale

w

di Messina

Citta'Metropo

DETERMINADIRTcENZIALE

x. 4,10 o

iqsCqqo:Liquid^zionefattureE\PLENERGIACAS-I
PRf,MESSO che I'ENEL ENERGIA GAS
per impianti di riscaldamento degli edifici comunali di

ptlaLzat
DI SETTEMBRE 2OI9 CIG:ZAC|2C3266'
fatture relative alla fomitura di gas necessana
elencate:
849 957 831 Palazzo Rottino

Fatt.n. 3065310810 del 09.10.2019
Fùtt.n. 3067611232

del

849 957 164 Guardia medica Via Belvedere

I 1. 10.2019

849 957 385 ex aÌch-bibliot Via Belvedere

Fan.n. 3065310809 del 09. 10.2019

VISTA la

fattura di accredito di

Fatt.n. 306761 1233

nffnmJfO

elencata:
849 953 402 cucina scuola

del I1.10.2019

di dover procedere alla compensazione de credito di €. -36,69 sull'importo complessivo delle

fatture sopra citate;

RITENUTO procedere al pagamento della
ENERGIA GAS S.p.A. con sede legale in R

complessiva di €. 4,57 in favore dell'ENEL
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

DETER

1.

Di liquidare e pagare, per i motivi sopra
compensata in favore dell'ENEL ENER
Regina Margherita, 125, relativa al
tramite bonifico da accreditare sul clc 717
POPOLARE

DI MILANO -

Resp

l/ia Vittorio Emanuele,

I

-

somma
Viale
in
ROMA,
legale
GAS S.p.A. con sede
delle fatture inerenti il mese di settembre
ABI 05584 CAB 01700 tenuto presso BANCA

Yia Mazzini

sede di

rr782,0558401700000000071746;
Di autorizzare I'ufficio di ragioneria ad
ENERGIA GAS S.p.A. per I'importo di €.
3. Di autorizzare ad effettuare lo split
Di imputare la relativa spesa ai seguenti
4,57 cod. 01.02-1.03.02.05.004 di
-€

Il

i. la somma di €. 4,57 al netto della

9/ll, -

Codice IBAN:

mandato di pagamento in favore dell'ENEL

per €.0,82;
ci di bilancio:
ilancio 2019;

I'Istruttoria

98060 MONTAGNAREALE

I0941-31

,!

0941-315235

-

C.F.: 86000270834

-

Lv.A:

00751420E37

Comune di

M tagnareale

Citta'Metropo

I

PARERE DI REGOLARITA'

di Messina

E CO

AMMINISTRATIVA

Il

sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area
determinazione, in ordine alla regolarità e coîrettezza

favorevole sulla presente
ai sensi dell'art. 147 -bis, comma l, del D-Lgs.

, esprime parere

267/2000.
Data

dell'Area

VISTODI REGOLARITA'CONTABILE ATTEST

LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area
Finanziari4 ai sensi e per gli effetti dell'art.
R€golamento comunale sui controlli intemi, vista la
183, comma 7' del D.Lgs. 2ó712000 nonché del

ENERGIA GAS"
owero ) tr NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la
APPONE il visto di resolarità contabile D
regolarmente regisbati ai sensi dell'art.l9l.
copertura finanziaria con l€ seguenti modalità ed imputazioni
Determinazione avente ad oggetto

*

"LIQUIDAZIONE

comma I del D.lss.n.26712000:.

01.02- 1.03.02.05.00 r

aar'{y$*n

Data

ssa

alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di
), punro 2 del D.L.7812009 )

0",,'orl Ltonorico-Finanziaria

Dala

Via Ytíorio Entanuele, 980ó0 MONTAGNAREALE

t\

A'MONETARIA

VISTO DI COMPATIB
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti
bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.g comma

*ico-Finanziaria

Luciú.lfruelio )

ssaLuci\ty]

-Z

O94I-315252

:

0941-Jl5215 - C.F.: 86000270834

-

I.V.A.: 00751420817

