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# Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMINA DIRIGENZIAI-E N'5É DEL os'oJ ioJO

Oggetto: Liquidazione fatture ENEL eNenCfe MESE di dicembre 2019 CIG: ZAC|2C3266

PREMf,SSO:

che I'ENEL ENERGIA S.p.A. trasmette, le fatture inerenti la fornitura di energia elettrica necessaria per
impianti sportivi, di seguito elencate:

RITENUTO peftanto procedere al pagamento della somma complessiva di €. 310,12 in favore
dell'ENEL ENERGIA S.p.A. con sede legale in ROMA, Viale Regina Margherita, 125, relativa al
pagamento delle fatture sopra citate
RICHIAMATI i regolamenti comunali;
RICHIAMATO lo Statuto comunale:
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

DETERM INA
L Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, la somma di 370,12 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 accredìtare sul clc 71746 ABI 05584 CAB
01700 tenuto presso BANCA POPOLARE DI MILANO sede di Milano YiaMazzíni 9/11,
- Codice IBAN: IT78205584017000000000717 46:,

2. Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'ENE,L
ENERCIA S.p.A. per I'impofo di€.316,72;

3. Di aulorizzare ad effettuare lo split payment, per €. 53,40;
4. Di imputare la relativa spesa di € 370,12 al seguente codice 06.01- 1.03.02.05.000 del

bilancio comunale RR.PP. anno 2019.

Il Resp e dell'Istruttoria
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Fatî. n. 4006939976 | 5.01.2020 €. 217.12 t85.59 31.53 612 ó01 894 Campo sDonivo C.da Sprrrnr

Fan. n. 400ó939974 15.01 .2020 €. 153.00 l]t,t3 2t.87 632 603 886 Camoo calcetto Via Belv.

Totale e. 370.12 316,72 5J,40
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# Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

r ninrnlnpcoilnria'E coRRrrrELzA'aMMINIsrRATwa

Il sottoscritto Rosario sidoti, Responsabile dell'Area Amministrativa, esprime parere favorevole sulla presente

oìgi."ri"*, i" ordine alla regolarita e corretlezza amminisfativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, conìma l, del D-Lgs.

267 /2000 .

Data
[},s

nespo\sf rite aett'Ar+ Amrnirf$trtliva
ott. Rosario blDOTl

rrftrrrrrrrur

YISTO DI NNCOT,ANNI'CONTABITE AÎTESTANTE LA COPERTURA

comma I del D.lgs.n. 26112000:

Impegno Data

lso 2ots

Daîa 0l 10212020

FINANZIARIA

Codice Esercizio

1::*"t:'-r'---' L
05.01-f.03.02.05.000 2020

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

is3, 
"ornru 

?. del D.Lgs. Z1ìiólo ni""ne del vigente Regolamento comunale sui conholli interni' vista la

Determinazione avente ad oggetto " liquidazione ENf,L f,NERGIA"
*APPoNEilvistodiregolaritacontabiletrFAVoREvoLE(owero)aNoNFAVoREVoLEedATTESTAIa

coDertura finanziaria con le seguenti modalita ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art't9l'

Importo

lioll

Responsabile de All6.Economico-Finanzia ria
(Dott.ssa

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

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

bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.g comma l, lett'a), punto 2 del D L' 78/2009 )

Dara 01i02'2020 llti
Responsabile dell'A14ó Economico-Finanziaria

(Dott.ssa Luci\frug[g )
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