
Connllne di to-to tagnareale
Frovincia di Messina

DETERMINA DIRIGE]{ZTN,E N. 3 tlEL 21.o1-Za zo

inerenti la fbrnitura di energia elettrica necessaria trrer gli

i leg. r-iqÉslz: ton- I-t.10.20tq .-; É. i -(4.5r)--. ,i6 ()7

-i r4n!r-...1 ;o.l.lo, zro.l-sv .. ^-;:=:;: -. .- somma cornplessiva di €. 29.ì,l0RITENIITO oertanto procederc a[ pauamento tleli
dell'IìNEL fINIiR(ÌlA S.p.A" con sede legale in RO

pagamento delle 1'afhtre sopra critate

RICHIAMATI i regolamenti comunali ;

RICIIIAMATO lo Statuto comtmale:

\riale Regina Margheriîa, 125.

RICHIAMAT0 I'O.EE.l..i,. r'igelrte nella Rerliole S 1a:

rIETlìR Illrl
i. Di liquidare e paqare, ner i motivi sopra i. la somma di€,. 293"10 in favore dell'ENEL

Viale Regina Margherita, 125. relativa al

PREMESSO:

che I'ENEL ENERGIA S.p.A. trasmeîte, altresì. le

ENERGIA S"p.A. con sede legale in RO
pagamento delle fathrre - hamite bonifico
{)1700 tenuto presso BANCA POPOLARE t)

relative al mese di settembre - ottobre 2019,
icomunali. di cui di sesuito:

in favore
relativa al

ac,credita.re sul clc 71'146 ABI 05584 CAR
MII,ANO - sede di Milano Via Mazzini 9/1 i.
746:

€. 52.15 :

- (lodice illAN: IT78Z055fia0l
?.. Di autorizz.ate 1'ufîcio di ragioneria ad mandato di oasamento in favore dell'ìINRL

IìNIIRCìlA S.p.,A. per i'importo di€'240"?5:
3. Di autolizzare ad eiflettua.re lo soìiî povmert.

di hilancio:Di imnutare la relativa spest at -sequenti-ctt,ì

Le l- - l?1,!9 i-9$, 1 !l-,9"2:!'OJ.fl n5 o04 ; Bilancio 2019Yl :,--:- ---: * 
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dell'area
rio Si
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A0941-315235 C.Ij.r860002?0834 - I.V;\': 00751420817

e - n1a í t : w pA :conmedinon Îagwtlel1 le. il
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Comune cli IV[o tagnareale
Fr6-vin6i2 6 lWessina

Il sottoscritto Rossrio Sidoti, lìesponsahile clell'Area A
determinazione, ìn ordine aìla regoiariftì e coneltezza ammjni
261 t2000 .

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Trttglio, Responsììbile dell'
183. comma ?" del D.l,qs. ?67l2C00 nonché drl
Determinazione avenîe ad oggetto " liqrlidazione EIVEL

' APPONE il visto Ci rr:solrrrità contabìie l-i LAVO!{EVO
copertura finanziarìa onn l,: sesrtentì r.n,ldalitrl c(l ilrpllrn,'ion
comma I del D.lgs.n. 2672000;

-
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' lrnp"gno Ilritn liiooi*n
l

L -- . ... .L-

.J.r, r ?li,l0

Mbtvt4uptleQoi '

oo^ 14,,o( tqu'

:iva, esprirne parere favorevole sulla presente

iva, ai sensi deil'afi. 147 -bis, comma i, del D-l-gs.

dell'A rea A
Rnsario Sl

r9_&'.--

Daîa

Finanziaria, ai sensi e per gli eflèni dell'ar.
RegolnmenîD comunafe sui conftolli intemi. vistx la

T]R6IA-

{ ovvero ) n NOf!'-L,\-yOÍ{EVQLE ed A'I TESTA ln

contahili regolarmente r.gistrati ai sensi dell'art. l9 I,

Finanziaria

t vls'x'o rlf c'oMPA^TIIII I'TA' JT4OI''ÍETARIA

Si attesta la compatibilità del programm2- dei paaamenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di

bilancio e con le regole ili finanza pubblica I arl q comlna l. .1 nrrnto 2 del fr L. 78/200? ì

o^'.:|lL-l: ]-9\: RcsD4nsa Economico-Fil|anziaria
'l'ruglio 
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