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# Comune di Mo tagnareale
Provincia Messina

DETERMINA DIRIGENZIN-E, N. 3 DEL oS.oJ.2o2-o

di ott. Nov. 2019 CIG: ZAC|2C3266

PRDMESSO:

che l'f,Nf,L ENERGIA S.p.A. trasmette, la fattura,
gli uflici comunali, di cui di seguito:

la fomitura di energia elettrica necessaria per

\TISTE le fatture di accredito di elencate:

RITENUTO di dover pro€edere alla compensazione del
sopra citate;

di e. - 12,97 sull'irnporto complessivo delle fatture

RITENUTO pertanto procedere al pagamento somma complessiva di €. 12,22 in favore
125, relativa aldell'ENEL ENERGIA S.p.A. con sede legale in RO Viale Regina Margherita,

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

DETER
l. Di liquidare e pagÍre, per i motivi sopra la somma di €. 12,22 in favore dell'ENEL

Viale Regina Margherita, 125, relativa al
accreditare sul c/c 71746 ABI 05584 CAB

ENERGIA S.p.A. con sede legale in RO
pagamento delle fatture - hamite bonifico

J.

4.

01700 tenuto presso BANCA POPOLARE - sede di Milano Via Mazzini 9/l l.
- Codice IBAN: IT7820558401 746;
Di autorizzare I'ufficio di rasioneria ad mandato di pagamento in favore dell'ENEL
ENERGIA S.p.A. per I'importo di €.9,50;
Di autorizzare ad effettuare lo split payment,
Di imputare la relativa spesa di €. 12,22
bilancio comunale RR.PP. anno 2019.

E 1 't'' .

sesuente codice 01.02-1.03.02.05.001 del

Il Responsa truttoria

generali

yia l/ittorio Eùa uele,-98060 MONTAGNAREALE - Z @41-315252 -
Sito Inlemel: t lw.comunedimontaenarcale.it /

È 0941-315235 - C.F.: 86000270834

Fatt. n.3076251758

Fatt. n. 3076615399 - 28.11.2019 302238 856 Ufficicomunali Via Roma.l6

ulp@c o mune di montagúre al e. i t
l.V.A.:00751420837
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Il sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area
determinazione, in ordine alla regolarità e correttezzÀ
26712000 .

Data

Comune di M tagnareale
Provincia Messina

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

bile deII'Arealnrff isfîtiva
ott. Rosario 6lDO?f1 |
\Alj)+ *a L-\

La sottoscritta Dott.ssr Lucia Truglio. Responsabile dell' Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.
Regolamento comunale sui controlli intemi, vista la183, comma 7'del D.Lgs. 267/2000 rcnché del

Determinazione avente ad oggeno " liquidazione ENEL GIA"
" APPONE il visto di reEolarita contabile O (owero) D NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la

contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l,copertura finanziaria con le seguenti modalita ed
comma I del D.lss.n- 267 /2000'.

oata Qlr-q' L, 'ùt'Lct Responsabile dell'
(Dott.ssa

Si attesta la 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 O 1., .C Z . Lo ì2

Via l/ittotìo Emanuele. - 98060 MONTACNAREALE - I 0941-315252

Truglio )

10941-315235 -C.F.: 86000270834 - l.V.A.: 00751420837
e-mail: urp@coùunedimonlagìoreale.it


