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OCCETTOT lmpegno di speso e liquidozione fotture per forniture di energio elettrico mesidi
OÈlobre 2or14, Ditto Eciison Ener.gio SpA CP 93 - 2oo8o Bosiglio (Ml).

ll Responsobile del Servizio

r''i:i':: il ;:;'':ui:ccJin":e;-iio Si;idoccrle n.3i ciei 3ù.i2.2o14 con cui sono stote riconfermqte le funzioni dii{esponsobile del Seruizio.
iliste le proposte di controtto dotote o8.o3.2o13 e le note dioccettozione delle proposte di controttoe le cornunieozioni didoto inizio forniture o poÉire dol ol ogosto 2013.
Visto Ia documentozione prodotto, dollo ditto Edison Energio SpA Cp 93 - 2oo8o Bosiglio (Ml),costitr'rito doi seguenti qtti: fotture relotiue olle forniture di energio elettrico per i mesi di Dicembre
2,u^1-3 - Settembre 2ol4 depositoto ogli ottidell,ufficio di Rogionerio.
Che' comprovs il diritto del creditore ol pogomento della sommo di t. 8.5,69100 IVA incturo,
iorile c{i seguito elencoto:

ii. F;:Ètura

20e7198827
2i-i{l7.i98837
:aiù719S836
2C07t9;1829
,li-rO;;19i,g,rt

2C07i98S25
-'Il-i.rIir 

51:1..

2CC7198841
20c7t98840

203719883S
2007198838
?CC71EBB34

2CC7198832
2iic7t9B831

Piazzo Umberto lo

idem

Vio XX Settembre
C.do Fuscio

V.lo Roo
Vio Orto Borone
S.to Teqtro
C.do Zogroffi
S.to Reol Cosino

Municipio Principole
Municipio Secondorio

Pompe ocguo
idem

Biblioteco
Scuolo Moterno
Costello
Cimitero
Museo

lmporto

577,5A
226,5A
50,50
78,OO

28,50

5.490,OO
Crr:t

1.425,OO

266,5A

57,AO
198,OO

37,50
48,5A

77,OA

Vio Cop. Morio D'Aleo Ex Uplmo
Vio N. Bixio Pescherio
Viole Vitt. Veneto Ex FF.SS.

P.l. n. 3 cobine ( Cioccio, Cose Nuoue, XX Settembre)
V.lo Sccrriono Ccnrporrile

Imporlo completriuo (. E,S69rOS

Verifiiutc cr seguito del riscontro operoto:
- ia regoloritò clel servizio.
- lc rispondenzo oi requisiti quolitotivi e quontitotivi convenuti.
- l'cslervsnzo dei termini e delle condizioni pottuite.
- !o regoloritò contobile e fiscole deilo documentozione prodotto.
'Ji;to l'ur-i. 28 del D.Lgs. 25 febbroio 1995 ,n.Tt"



Visto il regolomento di contobilità.
Ai sensi del commo 3 dell'orticolo 3 dello legge n,13612cl10 possono essere eseguiti con strumentidiversidol bonifico i pogomenti per:
- gestori e fornitori di pubbrici seruizi (per energio etettrico, terefonio, ecc.).- toli pogomenti devono essere obbligotoriomente documentotie, comunque, effettuoticonmodolitò idonee o consentire lo pieno trocciobilitò delle tronsozionifinonziorie (cfr. ort. 6, commo5, del d.l. n. tytl2olo), tenrq lrindiccr:ione det GIG e det GUp

Delerminq

l) di impegnore lo sommo di G. E.569roo che trous coperturo finonziorio ogli interuenti sotto
descritti.

2) di liquidore lq sommo diGn 8"569100 lvA inclusq q soldo delte fotture sopro descritte, relotiue oimesidi Giugno-Luglio-Agosto-Settembre 2Ct14 olloditto Edison Energio SpA Cp 93 - 2oogoBosiglio (Ml), tromite versomento sur cc. postore n.12915s34.
3) lo somms di c.8.569100 trovcl coperturo finonziorio ogli interventisotto descritti:

copitolo 10120306 ort. l
" 1og2o3o1 ((

" 1og4o3o2 u

" lo51o3o1 ((

" lo.42o3ol ((

" 1o15o3ol ((

" 1lo5o3o1 ({

biloncio 2o1s RR.pP
idem
idem
idem
idem

idem
idem

imp. n.259
" 26s

264u 269
" 262
" 26g
" 267

€. 961,00
€. s.57s,50
€. 1.691,50

€. 57,OO
€. l98,OO
€. 37,50
€. 49,50

co g.569100

copio del presente otto, offinchè
determinozione per quonto di

ll Responsobile del Settore 30

Geom. C. Cucciq

5

foÈole complettiuo

di incoricore l'Ufficio di segreterio, ol quole viene trosmesso
provuedo qgli odempimenti conseguenti ollq presente
competenzo.

5) le fotture originolisoronno consegnoti ol Responsqbile del Seruizio Finonziorio.
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IL RE5PONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'otto di liquidszione del Responsobile del Seruizio.AcceÉsto che lq sommcl rientro nei limiti dell,impegno qssunto;Visto I'orr. rs3_184 det D.L.vo i iiòi,""'''

::H.J#;re fqvorevole in ordine ollo regoloritò contobile ed ottesto to coperturo finonziorio per

AUTORIZZA

""';;il:J;#;'*""'oto dipogomento di €o so56e,G@ fouore diEc]ison Enersio spA cp e3 - 2oo8o

b'\Di occreditore lo sommq di G. E.i69roo tromite bonifico boncorio.

PalctzzoAdrisno ì 2 È

llRespo el $rvizio Finonziorio
tt. Giuseppe porrino

QBI-t-zxP


