
w

# Comune di M tagnareale
Citta'Metropo di Messina

DETERMINA DIRIGENZIAJ.E, N. I onr p3

Oggetlo, Liqgldazione fatture ENEL ENERGIA

PREMESSO:

che I'EllEL ENERGIA S.p.A. trasmette le fatture
plessi scolastici di Montagnareale, di cui di seguito:

di set. - ottobre 2019 CIG: ZAC|2C3266

la fomitura di energia elettrica necessaria per i

RITENUTO p€rtanto procedere al pagamento somma complessiva di €. 710,46 in favore
dell'ENEL ENERGIA S.p.A. con sede legale in R
pagamento delle fatture sopra citate
RICHIAMATI i regolamenti comunali;
RICHIAMATO lo Statuto comunalel

Viale Regina Margherita 125, relativa al

RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione
DETER

icilia;

1 . Di liquidare e pagare, per i motivi sopra la somma di €. 710,46 in favore dell'ENEL
Viale Regina Margherit4 125, relativa alENERGIA S.p.A. con sede legale in R

/tzfeaa

pagamento delle fatture - tramite bonifico
01700 tenuto presso BANCA POPOLARE
- Codice IBAN: IT7820558401
Di autorizzare I'ufficio di ragioneria ad mandato di pagamento in favore dell'ENEL
ENERGIA S.p.A. per I'importo di €. 645,88

J. Di autorizzare ad effettuare lo split payment, per €.64,58;
Di imputare la relativa i di bilancio:

INA

accreditare sul clc 71746 ABI 05584 CAB
MILANO - sede di Milano Via Mazzini9l1l,
746:.

dell'area
Rosario $doti

o*".noffi I'Istrutto ria

ú_4+ =

via viuorio Emanuele, - 980ó0 MONTAGNAREALE - tÌ 0941-315252 ! 0941-315235 -C.F.: 8ó000270834 -

Fan. n. 3070663043 - 08.11.2019 632 605 382 Scuola Elemen.Via S.Sebastiano

Fatt. n. 3070663033 - 08.1 1.2019 622 199 335 Scuola Elemen. S. Nicolella 20

Fatr. n. 3070ó63042 - 08.1 1.2019 632 605 374 Asilo S.Nicolella

04.02-1.03.

pro toc o I I o@c om u ned nontagu, rc a le. i a

I.V.A.i 00?51420817
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# Comune di Mo tagnareale
Citta'Metropoli di Messina

Il sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area
determinazione, in ordine alla regolarila e correttezza
267 t2000 .

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'
183, comma 7' del D.Lgs. 26712000 nonché del
Determinazione avente ad oggetto " Liquidazione fatture

, esprime parere favorevol€ sulla presente

ai sensi dell'art. 147 -bis, comrna l, del D-Lgs.

Dat,
sAbile dell'Arer-Aenrinistrativa
ít. nosario slSott \ 7c*':--*r-L

L.A COPERTURA FINANZIARIA

Economica Finanziari4 ai sensi e per gli effetti dell'af.
Regolamento comunale sui controlli intemi, vista la
ENERGIA' APPONE il visto di regolarita contabile

ATTESTA la copertura finanziaria con le seguentitr FAVOREVOLE ( owero ) tr NON F AVOREVOLE
modalita ed imDutazioni contabili reeolarmente resisÍati ai dell'an. f 9l, comma I del D.lgs.n.267/2000'.

Impegno

l6 i-

Data

1"oIt

,", l. l" I --,

Importo Codice
bilancio/capitolo

I

04.02- I .03.02.05.000

I n."..i"io

I

)2020

oata ))

VISTO DI COMPATIBILITA'

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti

deU' ico-Finanziaria
(Dott.s

alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di
t.a), punto 2 del D.L.78/2009 )
dell'Area mònomicG.Finanziaria

ARIA

bilancio e gon le regole di finanza pubblica ( an.9 comma l.
pulu )a . " l. t :;tfl Responsab

I/ia Yittorio Emanuele. - 98060 MONTACNAREALE - I 0941-315252
Sito lnterne t : J-l4.994!rc911494999!9919,!1 /

lell'Area DeqnomicG.Fil
<o"rY"Ì^merct

5 0941-315235 - C.F,: 86000270834 -
p r o t o c o I I o{@c omu ne d ì m o nt d gna rea I e. i I

Lv.A.: 00751420837


