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& Comune di M
Provincia

DETERMINA DIRIGENZIN}, N

Oggetto: Liquidazione fanu.e eNet eNeicte m,

PREMESSO:

che I'ENf,L f,NERGIA S.p.A. trasmette, altresì, le fat

necessaria per le strutture comunali (sale convegni) di s

ntagnareale
i Messina

lt34 ont- 03/02 /ea?c,tl
: di Ser. - ott. 2ol9 CIG: ZACt2C3i66

relative, inerenti la fornitura di energia elettrica
o elencate:

Fan. n. 30706ó3038 - 08.11.2019 €. 166.99 t36.88 30.1I 632 604 637 Sala convesni C.da Piano Ann.

Fatt. n. 3070663037 - 08.11.2019 €. 147.68 t2 t.05 26,63 632 604 611 Sala conveeni Via S.Sebastiano

Totale €. 3r4.61 251.93 56.14

RITENUTO pertanto procedere al pagamento de

dell'ENEL ENERGIA S.p.A. con sede legale in R
pagamento delle fatture sopra citate
RICHIAMATI i regolamenti comunali;
RICHIAMATO lo Statuto comunale;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione

DETER
1. Di liquidare e pagÍue, per i motivi sopra esp

ENERGIA S.p.A, con sede legale in RO
pagamento delle faÍure - tramite bonifico
01700 tenuto presso BANCA POPOLARE
- Codice IBAN: IT7820558401700000000(

2. Di autorizzare I'ufficio di ragioneria ad eme

ENERGIA S.p.A. per l'imporfo di€.257,93
3. Di attonzzare ad eftèttuare lo split paymenl
4. Di imputare la relativa spesa di € 314,6'l

bilancio comunale RR.PP. anno 2019.

^-p,l-ìJ ./ ,
I I RespqYl$hdell' lstrutto ria

ria I/ittorio Emanuele, 980ó0 MONTAGNAREAI'E f 0941-315252
Silo l nlerne l: r)\t)\l,rcmune.l inonlag,nLva ale.

a soÍÌma complessiva di €. 314,67 in favore
MA, Viale Regina Margherifa, 125, relativa al

)lCUla;

ilINA
sti. la somma di C.314.67 in favore dell'ENEL
{A, Viale Regina Margherit4 125, relativa al

la accreditare sul clc 71746 ABI 05584 CAB
tl MILANO - sede di Milano YiaN,l.azzini 9/11.
n746;
:ere mandato di pagamento in favore dell'ENEL

per €.56,74;
al sezuente codice 12.04.- 1.03.02.05.000 del

neJflì$rite aetl'area ggvizi generali

P:::I"YJE<

- E 0941-315235 C.F.r 8ó000270834 - l.V.A.: 00751420837
/ e-mail: urp@conunedimonlaghareale. il



rg

# Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

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

determinazione, ìn ordine alla regolarità e correttezza amministrativ4 ai sensi dell'art. 147 -bis, comma 1, del D-Lgs.

26't t2000 .

Data

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 Regolamento comunale sui controlli intemi, vista la

Determinazione avente ad oggetto " liquidazione ENf,L ENERGIA"
. APPONE il visto di regolarita contabile tr FAVOREVOLE ( owero ) E NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la

copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l,
comma I del D.lss.n. 26712000'.

Impegno Data kúporto

274 2019 314,67 2020

Dat, 30101/2020 Responsabile {ell'4fqa Economico- Finanziaria
(Dott.sla!rtiàrTruglio )

VISTOTDI REGOTARTTA' CONTAFILI ATTESTANTE LA COPERTURA TINANZIARIA

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

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 )

Daîa 30/0112020 Responsabile d a Economico-Finanziaria
a Trugtio )

yia ytrrcrio Enanuele. 98060 MONTAGNAREALE 'î 094r-315252 - ì 0941-315235 C.F.: E6000270834 - l.v.A.:00751420837
Sito lnte et: yyt!!pDug!!!Lp!Agtqry!I9.i1/ e-mail: uq@comunedimontagnarcale.il


