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# Comune di Mo tagnareale
Provincia di essrna

DELDETERMINA DIRIGENZIAJ-E,

Oggetto: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA di set. - ott. 2019 CIG: ZAC|2C3266

PR,EMESSO:

che I'ENEL ENERGIA S.p.A. trasmette, altresì,
necessaria per impianti sportivi, di seguito elencaîe:

inerenti la fomitura di enerpia elettrica

RITENUTO pertanto procedere al pagamento della complessiva di €. 1.177,80
dell'ENEL ENERGIA S.p.A. con sede legale in R Viale Regina Margherita. 125,

..l

s /oa/aoc

in favore
relativa al

pagamento delle fatture sopra citate
RICHIAMATI i regolamenti comunali;
RICHIAMATO lo Statuto comunalel
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Si

DETERM
l. Di liquidare e pagare, per i motivi sopra la somma di €. I .177.80 in favore

dell'ENEL ENERGIA S.p.A. con sede in ROMA, Viale Regina Margherita, 125,

relativa al pagamento delle fatture - bonifico da accreditare sul c/c 71746 ABI
05584 CAB 01700 tenuto presso BANCA DI MILANO - sede di Milano Via
Mezzini 9/11, - Codice IBAN: IT782055840 1746;

2. Di autoizzare I'uflicio di raeioneria ad mandato di pagamento in favore dell'ENEL
ENERGIA S.p.A. per I'importo di €. 965,41;

3. Di autorizzare ad effettuare lo split payment, €.212,39;
Di impq@J !4 rc!q!!f4 di bilancio:

Fan. n. 1070661050 - 08. | 1.2019 632 603 894 Campo sportivo C.da

Fatt. n. 3070663049 - 08.11.2019 632 603 886 CamDo calcetto Via Belv.

Fatt. n. 3070663058 - 08.11.2019 781 003 396 Palazzeno dello

06.01- I .03.02.05

via Vittorio Emanuele. 98060 MONTAGNAREALE - Z ú41-315252 d 0941-115235 -C.F.: 86000270834
Slo Internel: u ry@co n u ne d i m on Mgna rc a le. t I

I.V.A.:00751420837
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Il sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area
det€rminazion€, in ordine alla regolarità e correttezza
267/2000.

Data
dell'Area

I VISTO DI REGOLARITA. CONTABILE ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area
183, comma 7' del D.Lgs. 267 /2000 rcnché del vigente

Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.
comunale sui controlli intemi, vista la

Determinazione avente ad oggetto " liquidazione ENEL
* APPONE il visto di regolarita conrabile D FAvoREvoLE
copertura finanziaria con le seguenti modalita ed imputazioni
comma I del D.lss.n .267 /2000:

or.vero ) tr NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la

regolarmente registrati ai sensi dell'art.l91,

r-peg"o l

3,-
Dutu b' '' l- l"t" dell'Ar Economico-Finanziaria

Lu

Si attesta la compatibilita del programma dei pagamenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di hnanza pubblica ( af.9 comma I, ), punto 2 del D.L. 78/2009 )

Comune di Mo tagnareale
Provincia di essrna

PARERE DI REGOLARITA' E

I/ia vittorio E,iam.ele. - 98060 MONTAGNAREALE - Ì 0941-315252 -
Sito I tenet D!!Épzu9!Lt49\!ggr4!9s!e,i! /

AMMINISTRATIVA

, esprime parere favorevole sulla presente
ai sensi dell'art. 147 -bis, comma l, del D-Lgs.

nomico-Finanziaria
Truglio )

Éi 0941-315235 - C.F.: 86000270834

)"4 lr .t77,80 06.01-f.03.02.05.000 i2020

outu')' ' ol' l{'i 3

A'MONETARIAVISTO DI COMPATIB

wp@con med montagna rc a le. il
I.v.A-: 00751420837


