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, 309

OGGE'[TO; lnrpegno di spesa e liquidazlone fatture per forniture dl energla eiettrica Dicembre 2014 - Aprìle
2015. Ditla ENEL ENERGIA Viale Regina [,4 arg herita,l 25 - 00198 Roma.

ll Responsabile del Servizio

visto ll provvedimenlo sindacale n 42 dd 31.12.2a13 con cui sono slate riconfermate le funzlon d
Responsabrle del Servizio.
Vista la docurìrertazione prodotia, dalla dtta ENEL ENERGA Viale Regfa l\largherita,j25 00198 Roma,
costil! ta dal seguenli atU: fatture re ative alle forniture di energia elettrica Dicembre 2014 - Aprite 20i5,
depos tata agll atti dellufficio di Ragioneria, che comprova il didito delcreditore al pagamento della somma dl
€.24.911,48 IVA inclusa, come di segu to elencalol

N. Fottsro dolo
0046C0284137 de 13 05 15

004600281138 del 13.05.15
00460!1210031 del 06.05 15

004600258474 del 12 05.15
C04600281135 del 13.05 15

004600284136 del 13 05.15
004600249821 del 12.05.15
004600282486 de 13 05 15

004600286845 del 13 05.15

ìlere
Dicembre 14

Gennaio 15

Feb. luarzo 15

Apr le 15

Dicembre 14

Gennaro 15

Gennaio 15

Dicembre 14

Gennaio 15

lndfulrro
P . Via XX Settembre

idem

P. . Via Orio Barone

iden'l

P.l Vra Case Nuove

derìr

P . Via Ciacclo
Depuratore S. Ivarco

ldem

clc
2A6141AB4O

idem
Z7E141BFDB

idem

zcE141CAD1

idem

292141C53C

Z2E141ECF4
idem

lmporlc C.

1.434,52

1.356,91

5 297 ,86

2.013,21

3 233,50
3 030 94

3.95I ,15
2 388,69
2.144,74

e,24.911.48Totale complessivo

Verili.olq o leguito del rircontro qòerqto:
- lo regolqritò del 5ervizio.
- lo rirpondenzo oi requiriti quolitotivj e quontitotivi conuenuti.
- l'orservonzo dei termini e delle con'ijizioni pottuite.
- lo regoloritò contqbile e lircqle dello documentqzione prodottq.
Viate l'ort. 28 del D.Lgs. 25 febbroio 1995 , n. 77.
Vitto il rego,omento di contobilitò.



Dclernrin.

' : 'npegnore lo rommo di€.24.9ft,4t che trovo copeÉuro finonzioriq ogli interventisottoi.5critti.
.: ._],1y,1:i:]i 

lorhmo di c. zo.4t9,2i o roldo de e fqtture sopro dercritte, o o composnio
- ENEL ENERCIA Viqle Regino Morsherit",rzs _ ootge nà_o;. ' - ---- '""
:. r:occreditore losommodi c.2o.4t9,2s otto compqgnio.È'NEL ENERGIA Viole ReginoMorgherito,l2s - O0198 Romo;.

r) di vertore lo sommo di (. 4.491,2, quole IVA ol 22olo oi senri dell,oÉ. 17 ter del DpR n, 633/72j:) lo rommo di (. 24.9fl,48 trouo copeÉuro finonziorio:

aopitolo lo82olot ort, I jmp. 265 del 18.o6.t4 p.l.
1o82o3ot ort. I imp. 252 del 04.06,15 p.l.

]??1?l9! ort. I imp. 2so det o7.o7.14 Depurotore
tO94O3Oa oÉ. i imp. 253 del Oa.OO,tS Depurotore

loÈole ronrplettiso

'l)di incqricqre l'ufficio di segreterio, ql quqle viene trqsmerrq copio del prerente otto, offin.hèprouvedo ogli odempimenti conresqenti orf. pr","rt" tÀ"r,iìiJrì.ol"=i'". quonto aicompetenzo.
5)le fotture originqri rqronno consegnoti qr Responsobire der Servizio Finonziorio.

4. 4,66A,02
<. 15.710,07
€. 2.388,69
<. 2.144,70

<. 24.911,4a

ll Responrobile del Settore 30
Ceom. C. CLlccio



I

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'otio di liquidozione del Re5ponrqbile del Servizio.
Accertoto che lq sommq rientro nei limiti dell'impegno qrguntoj
Vi5to l'ort. 183-184 del D.L.vo 267100;

Esprime porere fovoreuole in ordine ollo regoloritò contobile ed ottesto lo coperturo finqnziorio per
e.24.9llr4t

AUTORIZZA

q) l'emisrione del mondoto di pogomento di C. r4.9rtr4a fouore di ENEL ENERGTA Viote Resino
Morgherito,l25 - OOl98 Romo.

b) di uersore lo sommo di (.4.49rr2t quole IVA ol 229o oisenri dellrort.lT ter del DPR n. 633/72;

c) di occreditore Io sommo di C. 2o.4tt25 od Enel Energiq S.p.A. Vio Mozzinin, 9fi1 Milono

//
polozzo Adriono lì d8106 l2O/ 5

Il Re5ponrqbi io Éinonzi.rri.)
tt. Ciureppe P!ffi


