
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMINADIRIGENZIALE N. Z,I2 ONI. 2 3. OY,,/É

Oggetto: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA CUP B39H11000650004 - CIG: 2AC12C3266

PREMESSO:
che I'ENEL E|IERGIA S.p.A. trasmette le fatture relative al mese di gen. 2016 inerenti la fornitura di
energia elettrica necessaria per l'acquedotto comunale di seguito elencate:

che I'ENEL ENERGIA S.p,A. trasmette, altresì, Ie fatture relative ai mesi di seft. Ott. Nov. Dic. 2015
inerenti la fomitura di energia elettrica necessaria per impianti sportivi, di seguito elencate:

RITENUTO pertanto procedere al pagamento della somma complessiva di €. 460,55 in favore
dell'ENEL ENERGIA S.p.A. con sede legale in ROMA, Viale Regina Margherita, 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;

DETERM INA
l. Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, la somma di €.460,55 in favore dell'Elrlf,L

ENERGIA S.p.A. con sede legale in ROMA, Viale Regina Margherita, '125, relativa al pagamento
delle fatture inerenti il mese di sett. Ott. - nov.dic- genn. Tramite bonifico da accreditare sul c/c
71746 ABI05584 CAB 0l?00 tenuto presso BANCA POPOLARE Dl MILANO - sede di Milano
Y iaMazzini 9/l l, - Codice IBAN: IT7820558401700000000071746;

2. Di attorizzare I'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'ENEL
ENERGIA S.p.A. per l'importo di€.377,491'

3. Di attorizzare ad effettuare lo split payment, per €.83,06;
Di imputare la relativa spesa ai seguenti codici di bilancio:
- € 117,94 cod.09.04-1.03.02.05.004 -bilancio2016
- € 342,61 cod. 06.01-1.03.02.05.000 - Bilancio 2016

II Res Fiellervizio

yia yittotio Emanuele. 98060 MONTAGNAREALE -U 0941-315252 - €0941-315235-C.F:86000270834 - lV.Ai 00751420837

Silo lntemet: \t-tetr-comun dimonlacrqlgqb]l / e-nail urP@comunedimontagtareale il

Far' n. 4'700221558 - 16.02.2016 €. I t7 .94 96.67 751 638 320 Acquedoflo Via Lenzr sn

Fatt. n. 4'700229839 - 16.02.2016 781 003 396 Palazzetto dello

Fatl. î. 4700232270 - 16.02.2016 781 003 396 Palazzetto dello

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Si esprime - parere favorevole di regolarità contabile e si


