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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Provinciq di Pqlermo

Ufficio Tecnico LL.PP. e Altetto del Territorio Settore 30
Piozzo UmbeÉo lo no 4O Tel . ogl83499ll Fox o9l 8349085 r*ru.rw.comune.pqlozzoqdriono.pq.it

Pcriitc l.U.A. oo7raa6otra GC.P. t572t9Oi C.F, tioootgotta

Determina del Responsabile delserivizio , fi'{

Registro di Segreteria n à,81

3 L?US

f t I(.,ts
del

del

OGGETTO: lmpegno di spesa e liquidazione fatture per forniture di energia elettrica mesi Gennaio - Maggio
2015, Ditta ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita,l 25 - 001 98 Roma.

ll Responsabile del Servizio

Visto il provvedimento Sindacale n. 42 del 3'1 .12.2013 con cui sono state riconfermate le funzioni

Responsabile del Servizio.
Vista la documentazione prodotta, dalla ditta ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita,l25 - 00198 Roma,

costituita daiseguentiatti:fatture relative alle forniture dienergia elettrica mesi Gennaio - Maggio 2015,

depositata agli atti dell'ufficio di Ragioneria, che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di

€. 8.998,72 IVA inclusa, come di seguito elencato:

I i N. Fattura data Mese lndirizzo CIG lmporto €.

I 004600465644 del 18.06.15 Feb.- Mag.15 P.l. Via XX Settembre 2A6141A840 2.832,55
004600459978 del 16.06,15 Gennaio 15 P.l. Via Orto Barone Z7E141BFDB 3.938,44
004600460215 del 15.06.15 Gennaio 15 idem idem 466,80
004600375421 de106.06.15 Maggio 15 idem idem 1.646,56
004600316641 de|26.05.15 Gen.-Marzo2011 P.l, Via Ciaccio 292141C53C 114,37

Totale complessivo €. 8.998,72

Verificata a seguito del riscontro operato:
- la regolarità del servizio.
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti.
- I'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite.

- lo regoloritò contobile e filcole dellq documentozione prodotto.
Uirto l'ort. 28 del D.Lgs. Zl febbrqio 1995 , n.77.
Uirto il regolomento di contqbilitò.
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Deterrnina

f) di impegnore !o rommo di C. t.99E flZ che trovo copeÈurq finonziorio qgli interventi sotto

delcritti.
z) di liquidore lq rommo di a. ?.3?5196 o soldo delle fotture topro dercritte, ollo compognio ENEL

ENERGIA Viqle Regino Mqrgheritq,l2s - ool98 Romcu.

a) di occreditore lo sommo di (.7.1?5196 ollo compogniq ENEL ENERGIA Viqle Regino

Mqrgheritq,t2s - oolge Romcu.

4) diuersore lq rommq di(. 1.62J2fl6 quole IVA ol ?2o/o oi lenlidell'oÉ. t7 ter del DPR n.633172;

5) lo lommo di (.8.9981?2 trovo copeÉuro finonziorio:

Copitoto lo82o3ol ort.l imp. 252 del zi.oo.ts P.t.

fdcle :cmplettino

8.998,72

to99t172

4)di incoricqre l'Ufficio di Segreterio, ol quole viene trqlmello copio del prelente qtto, crffinchè

prouvedo ogli odempimenti conreguenti ollq prerente determinozione per quonto di
competenzo.

5)le fotture originoli rorqnno conlegnoti ol Relponsobile del Servizio Finonziorio.

ll Responlobile del Settore 3:
Geom. G. Cucciq
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vilto l'qtto di liquidozione del Relponlobile del Servizio.
Accertqto che lo rommo rientro'nei limitidell'impegno osunto;
Virto l'qÉ.183-t84 del D.L.vo 267loot

Elprime pqrere fovorevole in ordine ollq regolorità contqbile ed qttertq lo coperturo finonziorio per
(. t.99t772

AUTORIZZA

o) l'emillione delmqndoto dipqgqmento di (o to99t1?2 fquore di ENEL ENERGIA Viole Resino

Morgherito,l2s - OOt98 Romq.
Copitolo 1@2o3ol ort.l imp. 252 del zt.oo.ts P.l.

b) di veruore lq rommo di(. 1.6i82fl6 quole IVA ol 22qo di rcnlidell'oÈ. 17 ter del DPR n.633172.

c) di occreditqre lo rommq di a.7.375196 od Enel Energio S.p.A. Vio Mozzini n.9l1t Milono

Polozzo Adriqno n

ll Rerponlobile izio Finonziorio
zpott. Giuleppe Pqrrino
lr\nnnr o./\

€. 8.998,72


