
Comune di Mo tagnareale
Citta'Metropo di Messina

DETERMINA DIRIGENZIALE N. @ Oet o5-oz. 2eZO

foggettqliqulla,zroqe_futtgg Ì\E! È]!ELG]A - nov. CIG: 2C3266

PREMf,SSO:
che I'ENEL ENERGIA S.p.A. trasmette le fatture, la fomitura di energia elettrica necessaria per
I'acquedotto comunale e impianti di depurazione di elencate:

RITENUTO pertanto procedere al pagamento somma complessiva di €. 1.494,72 in favore
dell'ENEL ENERGIA S.p.A. con sede legale in RO
pagamento delle fatture sopra citate
RICHIAMATI i regolamenti comunali;
RICHIAMATO lo Statuto comunale:

Viale Regina Margherita, 125, relativa aI

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

1. Di liquidare e pagare, per i motivi sopra la somma di e. 1.494.72 in favore
dell'EI\EL 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
POLARE DI MILANO - sede di Milano Via05584 CAB 01700 tenuto presso BANCA

MazÀni 9/l l. - Codice IBAN: 70000ffi00071746;
2. Di autoizzzre I'uffrcio di raeioneria ad

ENERGIA S.p.A. per I'importo di€. 1.225,1

Di autorizzare ad effettuare lo split payment,
Di imputare la relativa spesa di €. 1.494,
bilancio comunale.

Il Responsa I'Istruttoria

nemli

g

#

via Vittorio Emanuele, - 98060 MONTAGNAREALE 7 0941-315252
sito Intemet: vrfir,,comunedimon lapnareale. it /

mandato di pagamento in favore dell'ENEL

€.269,54;
seguente codice 09.04-1.03.02.05.004 del

I 0941-3 | 5235 - C.F.: 86000270834 - I.V.A:00751420837

3.

4.

Fatr. n.3076715969 - 04.12.2019 849 799 52ó Acouedotto Via Fiumara
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*p Comune di Mo tagnareale
Citta'Metropoli na di Messina

PARERE DI REGOLARITA' E AMMINISTRATWA

VTSTO DI REGOTARITAi CONTABÍLE

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.
183. comma 7' del D.Les. 267 /2000 îonché del Regolamento comunale sui controlli intemi. vista la
Determinazione avente ad oggetto " liquidazione ENEL

Il sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area
determinazione, in ordine alla regolarità e correttezza
267 /2000 .

Daîa

* APPONE il visto di reeolarità contabile O
copertwa finanziaria con le seguenti modalità ed i

comma I del D.lss.r.267 ,2000'.

Viav torio Emonuele, -98060 MONTAGNAREALE-8 0941-315252
S i to I nte me | : v v\t. coùuned i no n tae nsrea le - i | /

, esprime parere favorevole sulla presente

ai sensi dell'art. 147 -bis, comma I, del D-Lgs.

1 ... c,o9tou.. , i Esercizio
bilancio/capitolo l

0er04jqqq0r4 2o2o

d 6'4*" t-ico-Fi nanzia ria
Luc$ Truglio )

( owero ) D NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la

contabili regolarmente regishati ai sensi dell'a.rt. l9l,

Si attesta la compatibitità del programma dei pagamenti alla predena spesa con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l. ), punro 2 def D.L.7812009 )

Lucia Truglio )

s 0941-115235 C.F.: 86000270834 - LV.A.: 0075142083?

A'MONETARIAVISTO DI COMPATIB
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