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# Comune di Nlontagnareale
Citta' Metropolitana di Messina

DETERMINA DIRIGENZIN.E N. 6'3 DEL 05'o Z 2oèo

ENEL ENERGIA mese di ottobre - nov. CIG: ZAC|2C3266

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

I'acquedotto comunale di seguito elencate:

RITENUTO di dover procedere alla compensazione del credito di €- -
soDra cltate:

18,39 sull'importo complessivo delle fatture

RITENUTO pertanto procedere al pagamento della somma complessiva di €. 230'51

dell'ENEL ENERGIA S.p.A. con sede legale in ROMA, Viale Regina Margherita, 125,

pagamento delle fatture sopra citate

RICHIAMATI i regolamenti comunali;
RICHIAMATO lo Statuto comunale;

RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

1.

DETERMINA
Di liquidare e pagafe, per i motivi sopfa esposti, la somma di e.230,51 al netto della somma

compensata in favore dell'ENEL ENERGIA S.p.A. con sede legale in ROMA, Viale

Regina Margherit4 125, rclativa al pagamento delle fatture - tramite bonifico da accreditare

sul clc 71746 ABI 05584 CAB 01700 tenuto presso BANCA POPOLARE DI MILANO -
sede di Milano ViaMazzni 9/11, - Codice IBAN: IT7820558401700000000071746;
Di autorizzare I'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'ENEL

ENERGIA S.p.A. per I'importo di €. 191,05;

Di autorizzare ad effettuare lo split payment,

Di imputare la relativa spesa di e n0,51
bilancio comunale .

per €.39,46;
al sesuente codice 09.04- 1.03.02.05.004 del

in favore
relativa al

ll Responsa struttoria

generali

yia l/ilorio Emanuele, - 98060 M)NTACNAREALE-î 094l-315252 - {i 0941-315235 - C.F.: 8ó000270834 - I.VAì 00751420837

Silo Internet: vyy.e!Q!4u!di!!9!l!4g!4!99!9i! / e'mail: protocollo@conuncdlmontagnareale

Fatt. n.3076715968 - 04.12.2019 €. r99.42 163.46 35.96 849 801 539 Acquedotto Via Belvedere

Fatf. n.307625175'l - 14.11.2019 €. 49.48 40,56 8.92 302 255 930 Acquedotto Via Lenzi

Totale €. 24890 204,O2 44,88 763 542 590 Acquedotto Cda Valanche

VISTE le fatture di accredito di elencate:

Fatt. n. 3076615398 - 28.1 1.2019 €. -18.06 -12.70 -).JO 302 255 930 Acouedotto Via Lenzi

Fatr. n. 3083265354 - 11.12.2019 €. -0,33 4.27 -0,06 302 255 930 Acquedotto Via tÉnzi

Totale È. -1839 -12,97 -< L'.)
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# Comune di Montagnareale
Citta' Metropolitana di Messina

t- PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATTVA

Il sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Amministrativa , esprime parere favorevole sulla presente
determinazione. in ordine alla regolariÉ e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma l, del D-Lgs.
267/2000.

Data
Respons

, vlsro_Dr r!se!4{!!l coryT4lrr4 {Iryr4NrE LA c9Pf,ma4j{av!4ryA

La sottoscritta Dott,ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'af.
183, comma 7' del D.Lgs. 267 /2000 noîché del vigente Regolamento comunale sui controlli intemi, vista la
Determinazione av€nte ad oggefto " liquidazione f,NEL ENERGIA'
" APPONE il visto di regolariÈ contabile D FAVOREVOLE ( o\.vero ) tr NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la

copertura finanziaria con Ie seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l,
comma I del D-les.î.267 /200Q:

230,5 |

fn**uo

t"
Data

09.04-1.03.02.05.004

Responsabif e def l' **./rr-^r-rinanziaria
lDon.ssa L[óaffiglio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilita del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.'1812009 )

Oata'i t4 ' a' t.J \,/J Responsabil€ dell'A
(Dott.ssa Lu

o-Finanziaria

yia yitîorio Enanuele. - 980ó0 MONTAGNAREALE - î 0941-315252 - d 0941-315235 - C.F.: 860002?0834 - l.V.A.:00751420837
' e-na : protocollo@comunedmontognarcol?.tt


