
Comune di lVlontagnareale
Provincia di Messina

DETERMINA DIRIGENZTN-E N. 96? onL )D ' o.P '2oz K

Oggetto: I)qùda{one fannz ENEL congraglio.

PREMESSO che I'ENEL ENERGIA S.p.A. trasrnette le fatture relative al conguaglio per il
periodo gennaio21l2 a dic. 2012 inerenti la fomitura di energia elettrica necessaria per la pubblica

ìlluminazione, di seguito elencate, in virtù della delibera dell'autorita per I'energia elettrica e il gas

n. 348107 Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per I'energia elettrica e il gas per

I'erogazione dei servizi di trasmissione, disîribwione e misura dell'energia elettrica per il periodo

di regolazione 2008-201 I e disposizioni in ntaîeria di condizioni economiche per I'erogazione del

RITENUTO pertanto procedere al pagamento della somma complessiva di €. 106,41 in favore

dell'ENEL ENERGIA S.p.A. con sede iegale in ROMA, Viale Regina Margherita, 125, rclativa al

pagamento delle fatture sopra cìtate

RICHIAMATI i regolamenti comunali;

RICHIAMATO 1o Statuto comunale;

RICHIAMATO 1'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
DETERMINA

1. Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, la somma di €. 106,41 in favore dell'ENEL

ENERGIAS.p.A'consedelegaleinROMA,Via|eReginaMargheitz|25,lela1iv1a-lpagamento
defle fatture inerenti al conguiglio Tramite bonifico da accreditare sul clc 71746 ABI 05584 CAB

0t700 renuto presso BANCIA iOpOleng DI MILANO - sede di Milano Via Mazzini 9/1 l, -

Codice IBAN: IT7820558401700000000071746;
2. Di auforizzare I'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'ENEL

ENERGIA S.p.A. per I'importo di €' 75,05;

3. Di attorizzare ad effettuare lo split payment, per €' 31,36;

Di imputare In 1gl41iva snesa ai sesuenti codici di bilancio:

- € 106,41
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