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# Comune di Montagnareale
Citta' Metropolitana di Messina

DETERMINA DIRIGENZIAJ,E N. ]F onr Ol/e Jrtr",
Oggetto: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA mese 4i novembre CIC:2AC12C3266

PREMESSO:
che I'ENf,L ENf,RGIA S,p.A. trasmette le fatture, inerenti la fornilura di energia elettrica necessaria per

impianti di depurazione di seguito elencate:

RITENUTO pertanto procedere al pagamento della somrna complessiva di €. 333,93 in favore

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

pagamento delle fanure sopra citate
RICHIAMATI i regolamenti comunali;
RICHIAMATO lo Statuto comunale;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

DETERMINA
l. Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, la somma di €. 333,93 fàvore 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 clc 71746 ABI 05584 CAB
01700 tenuto presso BANCA POPOLARE DI MILANO sede di Milano YiaMazzíní 9/11,
- Codice IBAN: IT78205584017000000000717 46:'

2. Di attorizzare I'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'ENEL
ENERGIA S.p.A. per I'importo di€.274,04;'

3. Di auforizzare ad effettuare lo split payment, per €.60,29;
4. Di imputare la relativa spesa di € 333,93 al seguente codice 09.04-1 .03.01.02.99 del

bilancio comunale RR.PP. anno 2019.

Il Res e dell'lstruttoria

{ Sindaco
Responsàbiie dell'area,.slRizi generali

dott. Rosario Sldoti I
l'\r-<-.,,--"- J-t4\=

,ia tluorÌo Emanuete. 980ó0 MO*"T/\GNARI',1|.8 î 094t-3t5252 - ! 0941-315235 c.F.: 86000270834 - Lv.A.: 00751420837

Sìto Intenet: \]]t.ca!4!!ry4!!4tlt!s!!1!:c!t!c-U / e-natl: urylèconunedimonlagnorea[e il

Fatt. n. 3070663041-08.I L2019 e. 259.23 212,81 46,82 632 604 921 lmo. di deo. C.da Fontana Rame
Fatt. n. 3070663054-08.1 L2019

€. 7 4,10 ot.zJ 13.47 632 604 912lmp. di dep. C.da morera

TOTALE €. 333,93 214,04 60,29
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# Comune di Montagnareale
Citta' Metropolitana di Messina

II sottoscritto Rosario sidoti, Responsabile dell'Area Amministrativa, esprime parere favorevole sulla plesente

determinazione, in ordine alla regòìarità e correttezza amminisÎrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma 1, del D-Lgs'

267 /2000 .

vISToDIREGoLARITA'C0I\TABILEAÎTESTANTELACOPERTURAFINA|{ZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'axt'

183, comma ?. del D.Lgs. ZAI /2OOA nonche del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la

Determinazione avente ad oggetto " liquidazione ENEL ENERGIA"

" APPONE il visto di regolarità contabile tl FAVoREVOLE ( owero ) tr NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la

copertura finanziaria con le seguenti modalita ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art'l9l'

comrna I del D.lgs.n. 26712000:

Impegno Dsta Codice
bilancio/capitolo

284 2019 5SO 5ì 09.04- 1.03.01 .02.99 2020

Daî^ 3010112020
I !./

Responsabile dell'Ardr-Eff nomico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia T{rglio )

Si attesta la compatibitità del progarffna 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 )

IJ

Responsabile dell'Area Ec{romico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Tru{t}4

Data 3010112020

Via t/iuorio Emakuete, 98060 MONTAGNAREALE Ì Og4l-315252 - r 0941-315235 C.F.: 86000270834 - I.V.A.:00751420837

Silo lnternet: v'-t n conùnedi, onaendrcal. it / erttlil: urp@comuneJimontagnareale tl


