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# Comune di Mo tagnareale
Citta'Metropo di Messina

DETERMTNADTRTcENZIALc x. 52 DEL o j. o3 .29?tÒ

PREMESSO che I'ENEL ENERGIA GAS trasmette fatture relative alla fomitura di gas necessaria
per impianti di riscaldamento degli edifici comunali di elencate:

RITENUTO procedere al pagamento della somma di €. 293.63 in favore dell'ENEL
Margherita, 125, relativa alENERGIA GAS S.p.A. con sede legale in Viale Regina

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

DETER
t- Di liquidare e pagare, per i motivi sopra i. la somma di €. 293.63 in favore dell'ENEL

ENERGIA GAS S.p.A. con sede legale in
al pagamento delle fatture inerenti il mese

o **0""*@'Istruttoria

It nespo(alte oett'a rea Aff4rigcqergli

flry'gLa,,

I/ia viíorio Emanuele, - 98060 MONTAGNAREALE - t 0941-315252

clc 7 1746 ABI 05584 CAB 01700 tenuto BANCA POPOLARE DI MILANO - sede

di Milano Via Mazzini 9lll. - Codice IBAN: 1700000000071746:
Di autorizzare I'uffrcio di ragioneria ad mandato di pagamento in favore dell'ENEL
ENERGIA GAS S.p.A. per I'importo di €.
Di autorizzare ad effettuare lo split payment,
Di imputare la relativa spesa di e. 293,63

bilancio comunale RR.PP. anno 2019.

per €.52,95;
sesuente codice 12.01- 1.03.02.05.004. del

Pqc.lo,

2.

4.

fatture ENEL ENERGIA GAS DINOV. DIC.2OI9 CIG:ZAC|2C3266

OMA, Viale Regina Margherit4 125, relativa
settembre tramite bonifico da accreditare sul

Far.î. 307 t799l2l del 09.11.2019 849 956702 scuola riscaldamento

Fatr.n. 3071799120 del 09.11.2019 849953 402 scuola cucina

Fatr.n. 308018131I del 08.12.2019 849 956702 scuola riscaldamento

Fatt.n. 30801813 l0 del 08.12.2019 849 953 402 scuola cucina

à 0941-315235 C.F.: 86000270834 - l.V.A.: gù751420837
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# Comune di Mo tagnareale
di Messina

penene or nncoLARtTA' AMMINISTRATryA

ll sofioscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'fuea
determinazione, in ordine alla regolarità e coÍreltezza
267 t2000 .

Data

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

òblle dell'A reqllmÍrFisttrtiva**'*9o$ù.,4.-.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AÎTEST

La sonoscrina Dot|.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell' Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.
Resolamento comunale sui controlli intemi. vista la183, comma 7o del D.Lgs. 26712000 nonché del

Determinazione avente ad oggetto "LIQUIDAZIONE
* APPONE il visto di resolarità contabile tr ( owero ) tr NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la

contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l,copertura fnanziaria con le seguenti modalita ed

comma I del D.lgs.n. 26712000:

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

!-
Data LL- U L. t j" LJ ónomico-Finanziaria

glio )

yia Viíorio Emanuele, - 960ó0 MONTAGNAREALE - 7 0941-315252

ENERGIA GAS"

ea

Lucia

! 0941-315215 - C.F.: 86000270834 LV.A.:00751420837


