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# Comune di Montagnareale
Citta' Metropolitana di Messina

DETERMINADIRIGENzIALB N. 64 DEL os.oJ 2oto

Oggetto: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA GAS. MESE DI DICEMBRE 2019

2AC12C3266

PREMESSO che I,ENEL ENERGIA GAS trasmette le fatture relative alla fomitura di gas necessana

per impianti di riscaldamento degli edifici comunali di seguito elencate:

CIG:

Fan.n. 4001720682 del 10.01.2020 E. 928,99 850,02 78,97 ufTìci

Fan.n. 4001720ó8 | del 10.01.2020 t. 43,03 40,ó8 , ?5 uflici

Fatt.n.. 4001720680 del 10.01.2020 €. t.546, t8 r.355,91 t90,27 uflici

Fatr.n. 4001720678 del 10.01.2020 €. 200,09 r89,l0 t0,99 uflìci

Fatt.n. 3.253,50 4oot'720679 del
10.01.2020

E- r 59,69 152,3'l 7,32 uffici

€. 2.877 ,98 2.588,08 289,90

RITENUTO procedere al pagamento della somma complessiva dí e.2.s77,98 in favore dell'ENEL

ENERGIA GAS S.p.A. con sede legale in ROMA, Viale Regina Margherit4 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;
DETERMINA

l. Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, la somma di €. 2.s'n,9s in favore

dell'ENEL ENERGIA GAS S.p.A. con sede legale in ROMA' Viale Regina Margherit4

125, relativa al pagamento delle fatture inerenti il mese di settembre tramite bonifico da

accreditare sniclc71746 ABI 05584 CAB 01700 tenuto presso BANCA POPOLARE DI

MILANO - sede di Milano Via Mazzíni 9lll, Codice IBAN:

Yr 7 82n558401700000000071 746;

2. Di autorizzare I'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'ENEL

ENERGIA GAS S.p.A. per I'importo di €. 2.588,08;

Di autorizzare ad effettuare lo split payment, per €. 289,90;

Di imputare la relativa spesa di € 2.87'1,98 al seguente codice 01.02- I .03.02.05.004 del

bilancio comunale RR.PP. anno 2019.

Il Responsabil struttoria

yia yiuorio Enmnuele, 980ó0 M)NTAGNAREALE,I0941-315252 - rt 0941-315235 C.€.: 86000270834 - l.V.A.:00751420837

e-na ì I : pîotoaono(Aconunedimol|argt|rreale.it



Comune di Montagnareale
Cittao Metropolitana di Messina

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

det€rminazione, in ordine alla regolarità e corîettezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma l, del D-Lgs.

267 /2000 .

Data

Dara 0l/02/2020

Resp bile dell'Arel Ammini
tt. Rosario SlqOTl )

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

183, comma 7. del D.Lgs. 26'112000 noîché del vigente Regolamento comunale sui controlli intemi, vista la

Determinazione avente ad oggetto "LIQUIDAZIONE ENEL f,NERGIA GAS"
- AppONE il visro di regolarità conrabile tr FAVOREVOLE ( owero ) tr NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la

copertura finanziaria con le seguenti modalita ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l,
comma 1 del D.lqs.n.267 /2000:

Impegno Data Esereizio

t26
370

2019 2.877,98 01.02-1.03.02.05.004 2020

Data 0l /02/2020

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.9 comma l, lett.a), punto 2 delD.L.78/2009 )

R€sponsabile dell'A{èa Ecolomico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucìà'f nÉlio )

Responsabile dell'Are4 Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucll lruglio )

via Yittorio Emanuele. 98060 MONT,4CNAREALE f 0941-315252 - !-!94ríf1235 C.F.:86000270834 - l.V.A.: 00751420837
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