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Determino del Responsobile del Serivizio n. "{ o

Registro di Segreterio n. 33()

261V47A6A5 idem idem
26187Cr1248 idem idem
26X87O1O3O Pubblico lllum.ne Vio OÉo Borone

del 3O.rat ' ?ol§

det 30- §,à. Ao {5

oGcError Revocc porziole determino n.78 del zl.o[.ts ovente per oggetto:
lmpegno di speso e liquidozione fotture per forniture dienergio elettrico mese di
Nouembre - Dicembre 2ot4, Ditto ENEL ENERGIA Viole 

-Reginq 
ftdrighàritr,ìx -

OOtgB Romo.

ll Retponrablle del terulrlo

UirÈo il prouuedimento Sindocqle n. 31 del 3o.12.2o14con cui sono stote riconfermote le funzioni di
Responsobile ciel Servizio.
Uirts lo documentozione prodotto, dollo ditto ENEL ENERGIA Viole Regino Morgherito,i25 -
ooi98 !omo, costituito doi seguenti otti: fotture relotiue olle forniture di eiergir 

"l"itri.r o*. ,,
:'trese d; Hauembre - Dicembte 2oi14, depositoto qgli otti i"irLni.à ai nosìon"rio.l .r-.,*
comprouo il diritto del creditore ol pogomento dello ro-*r-di c. ie.irari, iri f".t*", ."*- o,
seguito elencoto:

Fer merc errore nello determino di cui in cagettc (determins n. ?E det 2t.oé.t5! s,:rr,:
stote liquidote n. 3 fotture dotote 1o.o4.15, trosmesse vio e moil e non per posto elettronice'fli sr,lri
del D.M. n.55 del o3.o4.2or3, q decorrere dol31.03.15.o-pr"ro;la;-r;" Jili;;;;"f6;.*;,;,,
potra occettore fotture che non siono trosmesse in formo eiettronico

Fertcnto le n. 3 fotture sotto descritte emesse in doto 1o.o4.15 dell'importo complessiuo di
€o tÉn89ir6ll non uerronno messe in pogomento.

2,314,O7

4.277,94
4.299,62

fotele complettluo G. tO.t9tr6t

Lc fotturs sotto descritto è stoto regolormente liquidoto:
2554319231 Pubblico illum.ne Vio Cioccio

fclcle rornplettiuo
1.526,39

Co 1.526719

Uerificott o seguito del riscontro operoto:
- io regoloritò del seruizio.
- i'r risponcienzo qi requisiti quolitotivi e quontitotiui conuenuti.
* l'osseruonzo deitermini e deile condizioni pottuite.
- lo regolorità contqbile e fiscole dello documentqzione prodotto.
tlitto l'ort. 28 del D.Lgs. 25 febbroio 1995 , n.17.



h-=futstooqmolllto.

H"tffi,'rflmff,=*llo tesse n. 136/2010 possono essere esesuiticon strument!

:ffi ryr..i (ryr energ io elettrico, telefon io, ecc.).-ffi ff: :]'t=,lil:*,,r" * G;;ffi lll i;ff ; i o u", eff ett u ot i co nffi m,:,:T*'§g,rL:É:!:,"*i!-liè;;-;i'Uffi TH[1i;ilHTX.ii***.E,d dL n wtzola>,renzc ptnefiairc";;;-Cle 
"::it'ffi':

di incoricore l'ufficiò di segreterio, ol quole.viene trosmesso copiq del presente otto, offinchè
:ffi:ffi: I i ode mp i m enti conses r"rti 

" 
I ro p;'"Ii; i";;ffi ffi :' #' ;:;i";'ar 

I' t I tLne

lo fotturo originoto sorò consegnoto ol Responsobile del Seruizio Finonziorio.

ll Responsobile del Settore 30
Geom. G. Cuccia

Determlnn

o !}:::rie loiziormente ro determinq n. 78 der zt.ol.tsp"r ro ror*o à, a. ,o."rr;r, o"r,motivi di cui espressi in premesso 'vr "r "v v'i !

rtr c hqtridore'lo:sòmmo dit. t ic;tc lvÀ incluso o ioldà deilo fott-urq sopro descritte, rerqt;ue ormese di Nouembre zorf olto ditto ENEL ef.fenCÀViote Regino ,ornnJ*r,tzs-,]J;l= "
Romo' costituito doi sesuenti.iti r"ttilti,ìt"illo,,"nto Bonifico B-oncorio od EnerEnersio S'p'A. Bonco Popolore ai r.,rironoj sJ;iil,irr" - v,Iiiffiil: ettl cap. zo1z3Mitry IBAN tTTezosseaorooooòoOoozr ;;;: """""'::

3)

4)

lu

I



IL RE5PON'ABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

b]?*lr.d lilquifozrone del Responsobile del Servizio.
Mde b ssrrno rientro nei limiti dell'impegno ossunto;

fcrL X!r-30 d D.Lvo 267 I OOt

Em-rethrcrevole in ordine ollo regoloritò contqbile ed qttesto lo coperturo finonziaric per
fD f-I

AUTORIZZA

ilffine del mondoto di pogomento di G.1.5267t9 q fouore di ENEL ENERGIA Viole Regincr
hghsito,l2s .' OO198 Romo.

maceditore lo sommo di (.1.526719 Bonifico Boncorio qd Enel Energiq S.p.A. Bonco Popolore di
kro - Sede di Milqno - Vio Mozzini n. 9/tl cop.2ol23 Milono IBAN lTTgzossS4olToooooooooTlz.lo
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