
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMTNAZToNEDELRESIoNSABTLEN' ll onr O 3.oL( J5

OGGETTO: Rettifica determinazioni dirigenziali n'29 - 30 - 31 - 32 e 33 del 04.02.2015 relative a
liquidazione fatture ENEL ENERGIA per fomitura energia elettrica pubblica illuminazione e gas edifici
comunali.

IL RtrSPONSABILE DDLL'AREA SERVIZI GENERALI

PREMESSO CIIE con determinazioni dirigenziali nn'29 - 30 - 3l - 32 e 33 del 04.02.2015 si

liquidavano rispettivamente gli importi di € 502.51, C 796.62, e 132.22, C 2.282.97 e €.9.710.03 relativi a

fornitura di gas per gli impianti di riscaldamento comunale ed energia elettrica necessaria per la
pubblica illuminazione, in favore dell'ENEL ENERGIA S.p.a con sede legale in Roma, Viale Regina
Margherita, 125;

CIIE con lo stesso atto si autorizzava I'Ufficio di ragioneria ad emettere mandati di pagamento in favore
dell'ENEL ENERGIA S.p.a per gli impofi ed i motivi di cui sopra;

CllE in data IL02.2015 perveniva al protocollo del Comune Atto di cessione di credito soggetto ad IVA
stipulato tra ENEL ENERGLA S.p.a. e Banca Sistema S.p.a. con sede legale in Milano Corso Monforte,20;

RITENUTO, pertanto, procedere alla rettifica delle determinazioni sopra citate nella parte dispositiva;
RICHI-AMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

1) Di rettificare le determinazioni dirigenziali nn"29 - 30 - 3l - 32 e 33 del 04.02.2015 nella parte

dispositiva e di liquidare quindi irispettivi imponi di e 502.51, € 796.62, C 132.22, € 2.28297 e€.
9.710.03 in favore della BANCA SISTEMA S.p.a. con sede legale in Milano Corso Monforte,20, a

seguito di Atto di Cessione di credito soggetto ad IVA, acclarato al protocollo del Comune in data

11.02.2015 n'736, tra ENEL ENERGIA S.p.a. e la stessa Banca;
2) Di autorizzare I'ufficio di ragioneria ad emettere i mandati di pagamento in favore della BANCA

SISTEMA per gli importi ed i motivi di cui al punto lo) del presente dispositivo mediante bonifici
eseguiti sul conto corrente identificativo dal codicé IBAN IT87R0315801600DK1010000129 apefo
presso la medesima banca e intestato alla stessa;

3) Di fare fronte alla spesa di cui sopra con ifondi previsti nel Bilancio 2014 rimanendone invariata
I'imoutazione così come specificata nelle determinazioni sopra citate.-

Il Responsabi DELL'Area
Antonello
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AREA ECONOMICO . FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole di
regolarità contabile e si attesta la

copertura ; finanziaria come sopra
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