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& Comune di Montagnareale
Citta' Metropolitana di Messina

DETERMINA DIRIGENZINÌ. N.ry nw- lifaÈ*o
Oggetto: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA mese di novembre CIG:.2AC12C3266

PREMESSO:
che l'f,NEL ENERGIA S.p.A. trasmette le fatture, inerenti la fornitura di energia elettrica necessaria per

impianti di depurazione di seguito elencate:

RITENUTO pertanto procedere al pagamento della somma complessiva di €. 520,53 in favore

dell'ENEL ENERGIA S.p.A. con sede legale in ROMA, Viale Regina Margherita, 125, relafiva al
pagamento delle fatture sopra citate
RICHIAMATI i regolamenti comunali;
RICHIAMATO lo Statuto comunale;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

DETERMINA
1. Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, la somma di €. 520,53 in favore 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 YiaMazzini 9/11,
- Codice IBAN: IT7820558401700000000071746:'

2. Di alotorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'ENEL
ENERGIA S.p.A. per I'importo di€.426,67 ;

3. Di auforizzare ad effettuare lo split payment, per €.93,86;
4. Di imputare la relativa spesa di 520,53 al seguente codice 09.04- 1.03.01 .02.999 del bilancio

comunale RR.PP. anno 2019.

t, **Offiell'Istruttoria

tlia ttitorio Enatuelq 980ó0 MONTAGN/IREA|.E 7 0941-315252 - -! 0941-315235 C.F.: 86000270834 - LV.A.: 00751420837

Sito lntemet: | \.v'.(otkt!r94an!nf!star!!!k,i!/ e-mail: urpl@comunedimonbgnarcale.il

Fatt. n. 1076715948 - 04.12.2019 e. t27.95 104.88 23.07 632 b04 921 lmp. di dep. C.da Fontana Rame

Fatt. n.30'76'715947 - 04.122019 355.46 291.36 ó4.l0 632 604 9l2lmp. di dep. C.da S. Nicolella

Fatt. n.3076715961 - 04.12.2019 €. ì7 It 30.43 6,69 632 598 386lmp. di dep. C.da Morera

TOTALE €. s20,s3 426.67 93,86
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# Comune di Montagnareale
Citta' Metropolitana di Messina

pennnn lr nocòl,lmr,l' n connerrEzzn,cMl{txErRAtlvA,

ll sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area AmminisÍativa, esprime parere favorevole sulla presente

determ inazione, in ordine alla regolarità e correttezza amrninistrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma t, del D-Lgs.

267 t2000 .

vrsTg9r REGOLARTTA' CONT4BILE ATTE$TANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

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 ENEL ENERGIA"
* APPONE il visto di regolarita contabile tr-L\llQ&EyQLE ( ovvero ) tr NON FAVOREVOLE ed ATTES'|A la

copertura finanziaria con le seguenti modalita €d imputzzioni contabili regolarmente r€gistrati ai sensi dell'art.l91,

Data

comma I def D.lgs.n.267 /2000'.

To*"" L 
Data

284 20t9

tmporto

5"O {ì 09.04- 1.03.01 .02.99

Esercizio

Dara 30/01/2020 Responsabile def f ' $rulono-i"o-Yinanziaria
tDott.ssa lìóía 

f,ruelio 
I

:

ú-\
Responì{blle dell'Area

( Uott. Rosario S'f-4-^-^^^-'-

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del prognmma 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 )

Data 30/01 /2020 Responsabile de[\,{rea Econ,rmico-Finanziaria
(Don.ssa\-úcia Tg4!lio )

I/ia yiuorio Emanuele. 980ó0 MONTAGNARE,I/,!' t0941-315252 - -0941-315235 C.F.: 860002?0834 - LV.A.: 00?51420837

Silo Internel: y)'L.o tunerli nnlaanùrzllLz-i! / e'nail: ury@comunedimonlagnareale il


