
Comune di M ntagnareale
Citta'Metro na di Messina

DETERMINADIRIGENZIALE N. /11 osr l( 'oY {P 2rÒ

Oggetto: Liquidazione fatture
ctc. 293294d471

ENI GASELUCE dal 27 sett. al 03 dicembre 2019.

INA

PRf,MESSO che ENI GAS E LUCE SPA trasmette fattura inerenti la fomitura di gas necessaria per

il micro nido comunale di ito elencata:

Fati. n, G196008208 del 03.12.19

RITENUTO pefanto procedere al pagamento somma comolessiva di €. 157,81 in favore del

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

DONATO MILANESE (Ml),20097 Piazza

pra crtata

RICHTAMATI i regolamenti comunali;
RICHIAMATO Io Statuto comunale;
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione

DETER
icilia;

l. Di liquidare e pagare, per i motivi sopra la somma di €. 157,81 in favore del gruppo ENI

GAS E LUCE SPA con sede legale in SAN TO MILANESE (MI),20097 PiazzaEzio

Vanoni l, relativa al Pagamento la fattura - tramite bonifico Codice IBAN:

IT45T0306984561 t 00000004236;

Di atforizzare I'ufÎcio di ragioneria ad

Ll r('E SPA per l'impolo di €. 129.15:

3. I)i auforizzaîe ad effettuare lo split payment

Di imputare la relatìva spesa al seguente codice

Il Respon 6 dell'Istruttoria

mandato di pagamento in favore del ENI GAS ll

28,46;
bilanc io:

n".[f n/tir" a"r l'ay:*'lha ri Generali

fdXXrx.u*,i-.--

Iia l t!tato t:manuelè 98060 l'loN7 ,4(i.\.1ll|.lrt 8 0941-115252

Sito lnternet : \!j)t ;,tqltL:,i |UyllagU! Lqlt I
: 0e,ll-3li2li C.f 86000270834 - I V A: 007i1'120837

: protù.'ol I o.!!:comùnedt nonfagnareale i I

505 452 975 285 Micro nido Via Scilla,l0

Cod. | 12.01- | .01.02.



g

#t
Comune di M

Citta'Metropo
ntagnareale

na di Messina

ll sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area
d€terminazion€, in ordine alla rego larili! e corîetlezza
26't 12000 . I,^ I ^"t, ,,

om '/6 | L'/ I La('t

PARERE DI REGOLARITA' E AMMINISTRATTVA

, esprime parere favorevole sulla presente

ai sensi dell'art. 147 -bis, comma l, del D-Lgs.

LACOPERTURA IT{AIìZIANA

Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art

Regolamento comunale sui controlli interni, vista la

r 0941-315235 C.F.r 86000270834 - LV.A.:

l)eterminazione avenle ad oggetto " Liquidazione fattura EN cAS E LUCE ' APPONE il visto di regolarità contabile

ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguentitr_IAyQeEVQLE ( ovvero ) tr NON F AVOREVOLE

modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai dell'art.l91, comma I del D.lgs.n. 26'l /2000:

outufi .?!ar'/-o
del conomico-Finanziaria

(I)o ia'fruglio )

VISTO DI COMPATIBILIT MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti allafiredena spesa con i relativi stanziamen(i di

bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art 9 comma l, ), pun I D.L. 78/200e )
Data dell'Arff f co\omico-Finanziaria

Lr/ci6 Tru$io )

VISTO DI REGOLARJTA' CONTABILE ATTEST

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'
183, comma 7' del D-Lgs. 2ó712000 nonché del vi

I id I/ittorb Enanuele, 98060 trtoNl /1(;NARE ILI: t 09'+l -315252

Sìto Intem.t: ',t)'\t (.:où t r!!U-l!!!!l4s!t!lt\l!lr it l

t2.0t -t .03.02.99.999

' proto. ul I a\ú cùnu neJ t non !agnùreal!. t I
00751420{t37


