
che I'ENEL ENERGIA S.p.A. trasmette le fatture, ineienti la fomitura di energia elettrica necessaria per

impianti di depurazione di seguito elencate:

Fau. n. 4006939954 15.01.2020 €. 222,26 201,60 20,66 632 604 921 lmp. di dep. C.da Fontana Rame

F'att. n. 4006939993 15.01.2020 c 484,28 416.37 67 .91 632 604 912lmo. di deo. C.da S. Nicolella

TOTALE €. 106,54 611.97 88,57

RITENUTO pefanto procedere al pagamento d(

dell'ENEL ENERGIA S.o.A. con sede lesale in R
a somma complessiva di C. 706,54 in favore
MA, Viale Regina Margherita, 125, relativa al

@-s Comune di Mdntagnareale
Citta' Metropolitana di Messina

N.F6 DEL os -o2QPL$DETERMINA DIRIGENZTAJ-E

Liouidazione fatture ENEL ENERGIA

PREMESSO:

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 esp

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

2.

J.
A Di imputare la relativa spesa di706,54 al

del bilancio comunale anno 2020.

Plcl at

I\,T 
INA

ósti, la somma di C.706,54 in favore dell'ENEL

I

mdse di dicembre CIG:24C12C3266

Viale Regina Margherita, 125, relativa al

accreditare sri clc 71746 ABI 05584 CAB
01700 tenuto oresso BANCA POPOLARE I MILANO - sede di Milano Via Mazzini 9111.

- Codice IBAN: IT7820558401 746;
Di auforizzare I'ufficio di rasioneria ad mandato di pagamento in favore dell'ENEL
ENERGIA S.p.A. per f importo di €. 617,

per €.88,57;Di autorizzare ad effettuare lo split
seFuente codice 09.04-1.03.02.05.004
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# Comune di Montagnareale
Citta' MetroPolitana di Messina

PÀRERf, Dt R[coleRttl'"'È

ll sottoscritto Rosario sidoti, Responsabile dell'Area Amministrativa, esprime parere favorevole sulla pfesente

J"t"riir"ri""", in ordine alla regàlarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art 147 -bis, comma l 
' 
del D-Lgs'

26',712000 .

Data =__- *"roo$;," o"""lre{m'inirt,'"tiva
,U#T:139.F").L"

WSÎOì.DI RBGOLARTTA'

Impegno Data

COTERIURA..FINANZIAI,IA

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

ig:, 
"orlrnu 

7. del D.Lgs. Zal nOOa noncte del vigente Regolamento comunale sui controlli interni' vista la

Determinazione avente ad oggetto " liquidazione ENEL ENf,RGIA"
.APPoNEi|vistodiregolaritàconÎabiletrFAvoREvoLE(owero)trNoNFAVoREvoLEedATTESTAIa

copertura frnanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art l9l'

comma I del D.lgs.n.26'12OOO:

lmporto Codice
bitancio/caPitolo

Esercizio

23 2020 706,s4 09.04-1'03.02.05.004

A//
Responsabiley'e{y'Ar€aEconomico-Finanziaria

(Do6.slaFq:ia Truglio }

t\.

2020

Dara 3010112020

si attesta la compatibilita del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di

bilancio e con leregole di finanza pubblica ( art.9 comma l, lett a), punto 2 del D L 78/2009 )

nesponsauite 9éÎ{rea Economico-Finanziaria
(Don{ssa 

l[ia 
rrucrio )

Dafa3010ln020

,/ia t/t otio Enkrnuete. - 980ó0 MINTAGIíAREALE .. î 094\315252 - rr094l-315235 C.l::86000270834 - l.V A : 0075 1420837
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