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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMINA DIRIGENZIN-E N.-S38ONI- ?,,1

12.)I
2019 CIG: ZAC|2C3266

PR-EMf,SSO:

che I'ENEL ENERGIA S.p.A. trasmette, altresì, le fatture inerenti la fomitura di energia elettrica
necessaria per impianti sportivi, di seguito elencate:
Fatt. n.304248102'l -

07 .0'1

.2019

€.

Fan. n. 3042481026 - 07 .07 .2019
Fan. n. 3042481033 - 07.07.2019

Totale

c
e.

235.13

t92.73

42.40

1.428.47

r. r70.88

2s7.59

267 .79

219.50

48,29

1.93r39

t.583.11

348.28

632 603 894 Campo sDortivo C.da SDrÌini
632 603 88ó Camno calcetto Via Belv.

781 003 396 Palazzeno dello SDort - SDirini

RITENUTO pertanto procedere al pagamento della somma complessiva di €. 1.931,39 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

liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, la somma di €. 1.93 1,39 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 c/c 71746 ABI
05584 CAB 01700 tenuto presso BANCA POPOLARE DI MILANO - sede di Milano Via
Mazzini 9/ I 1, - Codice IBAN: IT782055840 I 70000000007 l7 46:'
Di attorizzare I'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'ENEL
ENERGIA S.p.A. per I'importo di €. 1.583,11;
Di aufoizzare ad effettuare lo split payment , per €.348,28;
i codici di bilancio:

1. Di

2.
3.

06.01- 1.03.02.05.000

Il

yia yitorio Emanuele,

-

t

Sindaco res

- '!

0941-315252
0941-315235 C.F.: 86000270834
98060 MONTAGNAREALE Sìlo Inlernet: wv\).conunediftonlagnareale.it / e-mail: wp@comunedimontagnareale.íl

-

I.V.A.:00?51420837
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Comune di Montagnareale

#t

Provincia di Messina

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

VISTO

DI REGOLARIîA' CONTABILE ATÎESTANTE

LÀ. COPERTURA

FINANZIARIA

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 Regolamenîo comunale sui controlli intemi, vista la
Determinazione avente ad oggetto

" liquidazione ENEL ENERGIA"

APPONE il yisto di regolarità contabile o FAVOREVOLE ( ow€ro ) tr NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la
copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l,
comrna I del D.Ies.n.26712000:
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Data
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Codice

l-p"*o

Esercizio

bilancio/capitolo
sr rJs

*Zltlt"tl

0ó.01- 1.03.02.05.00

o

zotg

Responsabile dell'Area
(Dott.ssa

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si att€sta 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 delD.L.78/2009 )

Responsabile dell'

"""1t(,ttfUA\

Vi.i t/ittorio Enanuele.

-

(Dott.ssa

980ó0 MONTAGNAREALE
Sito
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