COMUNE DI ACQUA VIVA PLATANI
Provincia di Caitanissetta

Provvedimento di liquidazione deirU.T..C.

n

''Jj "

Codice GIG.
Oggetto : Liquidazione Interessi di Mora Società ENI.
Vistala Fattura . num FVE/000009977 dei 15/011/2018 della Banca IFIS sua per conto di
ENEL spa , con la quale chiede il pagamento di interessi di mora per ritardato pagamento delle
bollette di Energia Elettrica per un importo totale di €. 460,04 ;
Considerate che, è necessario pagare onde evitare ulteriori sanzioni;
Di impegnare e liquidare quanto dovuto sul codice 01,02-1,03
correlile esercizio in corso di formazione.

cap Ì018 Art. O de! bilancio

VISTO l'art.28 del D.Lvo n°77/95 ;

SI LIQUIDA

«

Alla Banca IFIS spa per conto di ENEL Energia spa la somma complessiva di €.
460,04 derivante dalla fattura
num; FVE/000009977 dei 15/011/201J

Di impegnare e liquidare quanto dovuto sul codice 03,02-1,03
» cap 1018. art O impegno 241/2017 .

VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE
Controllo di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli ant. 147 bis e
153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente deisrminuzk-ne.
Si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione e se ne attesta la relativa copertura finanziaria.
L'Impegno contabile è stato registrato:
CODICE CAPITOLO ART. IMPEGNO IMPORTO
CODICE

CAPITOLO

ART.

IMPORTO

IMPEGNO

08,02-1,03
1018

Acquaviva Platani, lì

C

241/2017

/I
IL RESPONSABILE DEE/SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Giuseppe-Insalaco

del P.egistro delie
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Affissa all'Albo Pretorio il
Ritirata dall'Albo Pretorio il
IL MESSO COMUNALE

Si certifica, su conform.- relazione del Messo Comunale, che la presente determinazione, ai fini
della pubblicità degli arti r, della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo
Pretorio onlhie dell'Enti; e per quindici giorni consecutivi dal
al
e non sono state prodotte opposizioni.
Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Luigi Lazzaro)

€

460,04

