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Comune di Montagnareale
Citta' Metropolitana di Messina

N.4Qó ow saf"ofaúl

DETERMINA DIRIGENZIALE

oggetto: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA mese di marzo

-

aprile 2019 cr(j:2AC12c3266

PRf,MESSO:
che I'ENEL f,NERGIA S.p.A. trasmette le fatture relative al mese dì marzo - aprile 2019. inerenti la
fornitura di energia elettrica necessaria per i plessi scolastici tli Montagnareale. di cui ài seguito:
Fatt. n.3028383t93 - 08.05.2019

632 605 382 Scuola Elemen.Via S.Sebastiano

Fatt. n. 3028383383 - 08.05.2019

622 199 335 Scuola Elemen. S. Nicolelia 20

RITENUTO pertanto procedere al

pagamento della somma complcssiva

dell'ENtsL ENERGIA S.p.A. con sede legale in

RON,Í

di €. 675,35 in tavore
A. Viale Regina Margherita, 125, relativa al

pagamento delle fatture sopra citate

RICHIAMATI i regolamenti comunali;
RICHIAMATO lo Statuto comunale;
RfCHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia:

l.

2.
3.

DETERMINA

Di liquidare e pagare. per i motivi sopra csposti, la somma di €. 675,35 in lavore delt,ENEL
ENERGIA S.p.A. con sede legale in IìOMA. Viale Regina Margherita, i25. relaliva al
pagamento delle fatture - tramite bonifico da accreditare sul c/c 71746 ABI 05584 CAB
0l 700 tenuto presso BANCA POPOLARFI DI MILANO - sede di Milano YiaMazzini 9111.
- Codice IBAN: IT7820558401700000000O7 l7 46
Di atforizzare I'ufficio di ragioneria ad cmetterc mandato di pagamento in favorc dell'ENEL
ENERGIA S.p.A. per l'importo di €. 613,96;
Di aulorizzare ad effettuare lo split pal,rnent, per €. 61.39 ;
Di imputare la relativa
al
codici di bilancio:
€.
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Comune di Montagnareale
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Citta' Metropolitana di Messina

PARERE DI REGOLARITA'

E CORRETTEZZA AMMINÌSTRATIVA

Il sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Amtninistrativa . esprime parere favorevole sulla presente
determ inazione, in ordine alla regolarità e corettezza amm inistrativa. ai sensi dell'art. 147 -b is, comma 1 , de I D- t-es.
267

/2000

.
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Data

nesponfyrlite aett'
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Rosario SlDQTI,À._l/-,[
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--VISTO

DI REGOLARITA' CONTABILf, ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica fiinanziaria. ai scnsi e per gli effetti dell'an.
f83, comma 7'del D.l"gs. 26'/ 12000 nonché del vigente Regolarnento comunale sui controlli interni, vista la
Determinazione avente ad oggetto " Liquidazione fatture IINEL I,-INERGIA' APPONE il visto di rogolarità contabile

tr FAVOREVOLE ( ovvero ) ú NON F AVOREVOLE ed AI-TESTA la copertura finanziaria con le seguenti
modalità ed imputazioni contabiliregolarment€ registrati ai sensi dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n.267 /2000:
Impegno
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VISTO DI COMPATf BILITA' MONETARIA
Si attesta ia compatibilità del programma dei pagamenti consegùenti alla
(qgpn re
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le regorr
regole di finanza pubblica ( art.9 comma l. lett.a), punto 2
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