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€
-S- Comune di Nlontagnareale

Citta' Metropolitana di Messina

DETERMINA DIRIGENZIALE
./

N. z3l DEL 23 o6 'ZÚì-4)

Liquidazione fatture
crc. 293294d471

GAS E LUCE periodo dal 3 I gennaio al26 marzo 2020.

PREMESSO che ENI GAS E LUCD SpA trasmette la fattura inerenti la fornitura di gas necessaria per

il micro nido comunale di elencata:

RITENUTO pertanto procedere al pagamento della somma complessiva di €.433,73 in favore del
gruppo ENI GAS E LUCE SPA con sede legale in SAN DONATO MILANESE (Ml),20097 Piazza
Ezio Vanoni l, relativa al pagamento della fattura sopra citata

RICIIIAMATI i regolamenti comunali;
RICHIAMATO 10 Statuto comunalel
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

DETERMINA
l. Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, la somma di e.$3,73 in favore del gruppo ENI

GAS E LUCE SPA con sede legale in SAN DONATO MILANESE (MD, 20097 PiazzaEzio
Vanoni l, relativa al pagamento della fattura - tramite bonifico Codice IBAN:

2.

IT45T030698456 I 100000004236:

Di autorizzar' I'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore del ENI GAS E

LUCE SPA per l'importo di €.365,16

Di autorizzare ad effettuare lo split payment per € 68,57;
Di imputare la relativa spesa al seguente codice di bilancio:

€. 433,73 Cod. 12.01-1.0t.01.02.999 Bilancio 2020

3.

n n".non.ffi l'Istruttoria
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{s
-S- Comune di Montagnareale

Citta' Metropolitana di Messina

PARERE DI RECOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

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

determinazione, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma l, del D-Lgs.
26',1t2000 .

vrsro Dr RrGoLARnA,qoryAEILE ATTESTANTE LA cOPERrrJR.a Fr{ANz A!!4. l

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. 267 /2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli intemi, vista la
Determinazione avenîe ad oggetto " Liquidazione fattura ENI GAS E LUCE " APPONE il visto di regolarita contabile

O FAVOREVOLE ( owero ) tr NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti

modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n.26'l /2000'.

Impegno Data ImpoÉo Codice
bilancio/capitolo

Esercizio

;Ft 2c.i\ì 433,73 12.01- I .03.01.02.999 2020

Data ,/
Responsabil€ dell'AreFffnonico-Finanzia ria

(Dott.ssa Lucla Truglio )

VISTO DI COMPATIBILÍTA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla pr tta spesa con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.g comma l, lett.a), punto

Responsah l.J dell'Area
I 9,Iî-q200e )
fomico-FinanziariaData

(Dof.ssa Luci glio )
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