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tagnareale

di Messina

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 9 onr sB's2 '2oZo

Oggetto: Liquidazione fatture ENI GAS E LUCE
crc. 293294d47r

dal 04 Dicembre al 30 sennaio 2020.

PREMESSO che ENI GAS E LUCE Sp.À trasmette fattura inerenti la fomitura di gas necessaria per
il micro nido comunale di elencata:

RITENUTO pertanto procedere al pagamento della complessiva di e. 375,37 in favore del

RICHIAMATI i regolamenti comunali;
RICHIAMATO lo Statuto comunale;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione S

DETER
l. Di liquidare e pagare, per i motivi sopra la somma di e375,37 in favore del gruppo EM

GAS E LUCE SPA con sede lesale in SAN TO MILANESE (MD,20097 PiazzaBzio
Vanoni 1, relativa al pagamento

rT45T030ó9E45ól lffi Ofi [04236:
2. Di autorizzare I'ufficio di ragioneria ad mandato di pagamento in favore del ENI GAS E

LUCE SPA per l'importo di €.327,72
3. Di autorizzare ad effethrare lo split payment per

Di imputare la relativa spesa al seguente codice

Il Respons ell'Istruttoria

Generali

gruppo ENI GAS E LUCE SPA con sede legale in
Ezio Vanoni l, relativa al pagamento della fattura

yid yittorio húatuele, - 98060 MONTAGNAMALE - t 0941-315252
Sito lilernel: wwrt.comunedimontagmreale.it /

DONATO MILANESE (Ml),20097 Piazza
citata

fattura - tramite bonifico Codice IBAN:

€ 0941-315235 *C.F.r 86000270834 -

Fatr. n. G206000642 del30.01.20 505 452975 285 Micro nido Via Scilla-10

12.01-1.03.0r.

q om a I I @9o natne d i monla gn/tre ole. i t
I.V.A.:00751420837
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PARERE DI REGOLARITA' E C

I sottoscrifo Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Amm

l@1lnjnaZlgg, in ordine alla regolarita e conettezzaanmi
67/2000.
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Economica Finanziari4 ai sensi e per gli ef
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:d ATTESTA la copenura finanziaria con
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ra di Messina
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La sottoscritta Dottssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area
183, comma 7' del D.Lgs. 26?/2000 nonché del vigent(
Det€minazione avente ad oggetto " Liquidazione fattum ENI (

o FAVOREVOLE ( owero ) o NON F AVOREVoLE
modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sen

Impegno Data Importo Esercizio

155/19 <oly 12.01-1.03.01.02.999 2o2o

VISTO DI COMPATIBILITA

Si attesta la compatibilita del programma dei pagamenti conse

bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, I
Data Responsabil

via viuorio bnanuele, - 98060 MONTAGNAREALE - Z 0941-315252
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,uenti alla predetta spesa con i relativi sti

1.a), punto 2 Fel D.L.78/2009 )
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tt.ssa L/ciaFruClio )

di 0941-315235 - C.F,: 8ó000270834 - I.V.A.:
| : protocollo@comúnedìmontagnarcak. il
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