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Comune di Montagnareale
Citta' Metropolitana di Messina

N./1!l onL j,,.ftz [:a$

DETERMINA DIRIGENZIN-E
Oggeqo: Lrlurqaziqe fatture ENEL

E\ERqlA

mese

di luglio - agos;to CIG:

ZACI2CI2OO

PR-EMESSO:
che l'f,NEL ENERGIA S.p.A. trasmette le fatture, inerenti la fornitura di energia elettrica necessaria per
impianti di depurazione di seguito elencate:
Fatt. n.305ó199943 - 07.09.2019

€.

256,20

210.00

46.20

Fatt. n. 3056199942 -

.09.2019

€.

660.86

541.69

I t9.t7

Fatt. n.356199955 - 07.09.2019

c

75.t5

ó1.60

13.5 5

07

632 604 921 lmo. di dep. C.da Fonlana Rame
632 604 9lZ lmp. di dep. C.da S. Nicolella
632 598 386 lmD. di deo. C.da Morera

ú4.92
RITENUTO pertanto procedere al pagamento della somma complessiva di e. 992,21 in favore
dell'ENEL ENERGIA S.p.A. con sede legale in ROMA, 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 Sicilia;

TOTALE

€.

8t3.29

992.21

DETERMINA

1.

2.
3.

Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, la somma di €. 992,21 in favore dell'ENEL
ENERGIA S.p.A. con sede legale in ROMA, Viale Regina Margherita, 125, relativa al
pagamento delle fatture - tramite bonifico da accreditare sul clc 71746 ABI 05584 CAB
01700 tenuto presso BANCA POPOLARE DI MILANO - sede di Milano YiaMazzini9/ll,
- Codice IBAN: IT78205584017000000000717 46;
Di autoizzare I'uffrcio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'ENEL
ENERGIA S.p.A. per I'importo di €. 813,29 ;
Di autorizzare ad effettuare lo split payment, per €. 178,92;
i codici di bilancio:
Di imDutare la relativa
09.04-1.03.02.09.01 I Bilancio 2019

z'T Sindaco
Respon{a}lle dell'area yr*
rffott. Rosario Sidoti

}1..*---_)ic-

yia Yitorio Emanuele, -98060 MONTAGNAREALE
Sito Interhet:

7

0941-315252

v!!p4!!rli!I9!1149!g!9s19 jf

-

/

ei 0941-315235 C.F.: 86000270834
ernail: ury@comuhedimontagnarealejl

-

LV.A.:0075142083?
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Comune di Montagnareale
Citta' Metropolitana di Messina
PARERE DI REGOLARITA'

I

CORRNTTEZZA AII{MINISTRATIVA

ll sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Amministrativa , esprime parere favorevole sulla presente
determinazione, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativ4 ai sensi dell'art. 147 -bis, comma l, del D-Lgs.
267 /2000 .
Data

La sottoscritta 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 inîerni, vista la

" liquidazione ENEL ENERGIA"
' APPONE il visto di regolarita contabile D FAVOREVOLE ( owero ) o NON FAVOREVOLE ed AfiESTA la
copertura fìnanziaria con le seguenti modalita ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'an.l9l,
Determinazione avente ad oggetto

comma I del D.les.n. 26712000:

Impegno

I

,1ol',1r

,
Responsabile dell'Arf Eponomlco-Finanziaria
(Dott.ssa LucitsT@fio )

(,/

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.78/2009 )

I
Responsabile dell'Area Efnomico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Trfug\

Via Yittorio

Enamtele. 98060 MONTAGNAREALE
Silo lnternet:

f

094]'-315252

-

/

E 0941-315235

C.F.: 86000270834

e4nail: urd@comúnedimontograreale-it

-

Lv.A.: 00751420837

