
Fan. n. 3056 | 99940 - 07 .09.2019 €. t67.19 t37 .04 30.15 632 604 637 Sala convesri C.da Piano Ann.

Fatr. n.3056199939 - 07.09.2019 €. r41.86 I 16.28 25.58 632 604 6ll Sala convemi Via S.Sebastiano

Totale €. 309,05 25332 55.73

a

# Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 5I.{ DEL 3 A. LL. L9

PREMESSO:

che I'ENEL ENERGIA S.p.A. trasmette, altresi, le fatture relative, inerenti la fornitura di energia elettrica
necessaria per le strutture comunali (sale convegni) di seguito elencate:

RITENUTO pertanto procedere al pagamento della somma complessiva di €. 309,05 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
Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, la somma di €. 309,05 in favore dell'ENEL
ENERGIA S.p.A. con sede legale in ROMA, Viale Regina Margherit4 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 Via Mazzini 9/l I,
- Codice IBAN: IT78Z)55840170000000007 l7 46:
Di autorizzare I'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'ENEL
ENERGIA S.p.A. per I'importo di €.253,32;

3. Di autorizzare ad effettuare lo split payment, per €. 55,73 ;

Di impUtare lqlglatlv4 ryglg gl i codici di bilancio
€. 309,05 Cod. 12.0r-1.03.02.05.004 Bilancio 2019
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Provincia di Messina

PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Amministrativa, esprime parere favorevole sulla presente

Cg!g1qj!CZ!@, in ordine alta regolarita e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma l, del D-Lgs.

267 t2000 .

Data

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTAI{iTE LA COPERTIJRA FINAIIZIARIA

La sottoscritta Dott ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziari4 ai sensi e per gli effetti dell'art.

183, comma 7" del D.Lg5. 2ó712000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli intemi, vista la

Determinazione avente ad oggetto " liquidazione ENEL ENERGIA"
- AppoNE il visro di regolarita contabile D_B\yQBEretE ( owero ) tr NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la

copertura finanziaria con le seguenti modalita ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'an.l9l,
comma I del D.lgs.n. 26712000:

Impegno Data ImpoÉo Codice
bilancio/capitolo

Esercizio

9/ú 1/tlt,i 'l
309,05 12.01-r.03.02.05.004 2019

@

*# Comune di Montagnareale

Responsabile detl'fffea Economico-Finanziaria
lDon.ssa l.pgla Truglio )

b{

o"oLX' tt r Y
IN

Responsabile dell',lref \onomico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucià TnìElio )

Si attesta la compatibilita 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 )
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