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# Comune di M ntagnareale
Citta'Metro tana di Messina

PREMf,SSO che INI GAS E LUCE SPA la fattura inerenti la fomitura di gas necessaria per

il micro nido comunale di elencata:

RITENUTO pertanta procedere al pagamento somma complessiva di €. 381,01 in favore del

DETERMINADIRIGENZTAI}, N.

Oggetto: Liquidazione farture ENI GAS E LUCE
c[G. 293294d471

gruppo ENI GAS E LUCE SPA con sede legale in
Ezio Vanoni 1, relativa al pagamento della fattura

RICHIAMATI i regolamenti comunali;
RICIIIAMATO lo Statuto somunale;

RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella R
DETE

s8060 tlcNl lo\:t?.EArt I0941-31

(rr DEL oq.oQ.ZOZO

dal 08 febbraio 2019 al}4apriie 2019.

DONATO MILANESE (Ml),20097 Piazza

citata

Sicilia;
M INA

- = t94l-31523i C.F'i 86000270834 - I.v A.: 00751420837

e - nai L : p o | ('c o I Loau)c o nu n e d i m on la gnared I e ú

l. Di liquidare e pagare, per imotivi sopra la somma di €.38l,0l in lavore del gruppo ENI

GAS I LUCE SPA con sede legale in S DONATO MILANESE (MI), 20097 Piazza Ezio

Vanoni ì, relariva ai Pagamento fattura - tramite bonifico Codice IBAN:

IT45T030ó984s61 100000004236;

2. Di autorizzare I'ufficio di ragioneria ad

LLJCL SPA Per l'imPono di €.118'95

mandato di pagamento in favore del ENI GAS E

3 Di autorizzare ad effeÍttare ,o splil payment € 42.06;
di bilancio:Di imputare la reìativa spesa al seguente

'Istruttoria

505 452 9'15 285 Micro nido Via Scilla,l0381.01Fau. n. c I9600223 | Cel 04,04,l9

12.0t-r.03.

l'ia I ìtiono Lnahuele,
Suo internet: 1t: tt.;,,11tng414::4!tg!ut tolc r
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# Comune di

ll sotroscriîto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area
determinazione, in ordine alla regolarità e corretîezza
2672000. / ,

o',u o€f g,gla"?-o

Citta'Metro litana di Messina

PARERE DI REGOLARITA' E

ontagnareale

AMMINISTRATIVA

, esprime parere favorevole sulla presente

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

,-l) ,.-
Redpo{yóile dell'Area 4y'óminisrraÎir

fóott. Rosario SIDÓrt >. 1
Y- iQ-a^,-._--<f- È-r-..-

r.. rF. r. i. r.. r

VISTO DI REGOI.ARITA' CONTABILE ATTEST

La sonoscritta Dott.ssa Lucia Truslio, Responsabile dell'
183. comma 7' del D.Lss. 26712000 nonché del

VISTO DI COMPATIBI

Si attesta la compatibilità del progranma dei pagamenti

bilancio e con lc regole di finanza pubblica ( a11.9 cot'ìma I

oatae:3'98::24î Responsal

I'ia l't1lorio Enaút{ele. 980ó, Ma\TAC:\tR!:1|.L î 094i-315

LA coPaRì$i&,..rî.rAr(irARrA

Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.
Resolamento comunale sui conholli interni, vista la

GAS E LUCE " APPONE il visto di regolarità contabile

ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti

Determinazione avente ad oggetto '' Liquidazione fattura

tr FAVOREVOLE ( ovvero ) !
modalità ed imputazioni contabili regoÌarmente regislrati ai dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n. 26712000:

outu,98 {8:2.-dP
dell'A mico-Finanziaria

(Dott.ssa

- r 0941--115235 C.F:86000270814 - IVA:
c -na i I : p ro t oco I baAco n u n e d i mon I agn arc d le. i I

12.01- 1 .03.01.02.999

rrislio )

Stto lnt.aa!! \ : !!!!1..,1'r,i.:.r: tt -ttl. ..

00751420837


