
@-& Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMINA DIRIGENZTN-E N. SO3DEL 3 C:.tZ.L\

Oggefo: Liqq{azione fatture ENEL EILERGIA MEJE di luglio - agosto

PREMESSO:

che l'f,f[El, ENERGIA S.p.A. trasmette, altresì, le fallure inerenti la fomitura di energia elettrica

necessaria per impianti sportivi, di seguito elencate:

RITENUTO pertanto procedere al pagamento della somma complessiva di €.2.432,82 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;
DETERMINA

1. Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, la somma di €' 2.432,82 in favore

dell'ENEL ENERGIA S.p.A. con sede legale in RON4A, viale Regina Margherita, 125,

relativa al pagarnento delle fatture - tramite bonifico da accreditare sul clc 71746 ABI
05584 CAB 01700 tenuto presso BANCA POPOLARE DI MILANO - sede di Milano via
Mazzini 9/ 1 1, - Codice IBAN : IT782055840 1 700000000117 17 46;

2. Di attorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato cli pagamento in favore dell'ENEL

ENERGIA S.p.A. per I'importo di €. 1.994,11;

3. Di autorizzare ad effefiuare lo split payment, pet €- 438,7l;
Di imoutare la relativa i codici di bilancio:

bilancio 2019

yia yittotio Emanuele, -98060 MONTAGNAREALE 7 094l-315252 - E0941-315235-C.F.: 86000270834 - I.V.A: 00751420837

Sito Internet: wwltr.conanedimontaenareale.il / e-mail: urp@comunedimontagnareale it

2019 CIG: 2AC12C3266

Fan. n. 305ó199952 - 07.09.2019 €. 2t0.76 t72,7 5 38.01 632 603 894 Canpo sportivo C.da Spirini

Fatr. n. 305ó199951 - 0'1.09.2019 €. 1.992.10 t.632.87 1{O t1 632 603 886 CamDo calcetto Via Belv.

Fatt. n. 3056199959 - 07 .09.2019 €. 229.96 188.49 41.41 781 003 396 Palazzetto dello Sport - Spirini

Totale €. 2.432,82 1.994.u 438.71

06.01-r .03.02.0s.000



w-s Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

pARERE Dr REGOLARITA' E coRRETTEzze enanarr.usrneJrva

ll sottoscdtto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Amministrativa, esprime parere favorevole sulla pres€nte

del€rminazion€, in ordìne alla regolarità e correttezz amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma l, del D-Lgs.
267/2000.

Data- íl ) .,-\
nesponsCqltey'e tt'nrea emylfnistlapl(vlfI11:9gl,è'-)L-\

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ITTNSTAIYÌO T,À COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dottssa Lucia Trnglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.
183, comma 7' del D.Lgs. 267 /2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui conÍolli intemi, vista la
Determinazione avente ad oggetto " liquidazione ENEL ENERGIA"

' APPONE il visto di regolarità conîabile tr FAVOREVOLE ( owero ) tr NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la
copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l,
comma I del D.lgs.n.26'l /2000:

Impegno Data T Impoúo

I

2.432,82

I èooi."
bilancio/capitolo

oeor-r"ol.ozos.ooo

lrsercuzro
l

lzors I

,'l
Responsabile dell'4rQd E dòonico-Finanziaria

(Dott.ssa Liuci4fruglio )UJ

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del progranma 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 )

nesponsauite oell' j[ Economico-Finanziaria
(Doft.ssa ue)l'clio )

via vittorio Emanwle. - 98060 MONTAGNAREALE î 0941-315252 - ! 0941-315235 - C.F.: 86000270834 - LV.A.:00751420837
Sito Internel: www.comunedimontagnarcale. it / e-mail: ùrp@comunedinonlagnareale-t


