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Settore III. - Tecnico - Urbonistico e anltgqle

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

ertoT n. 46 90030 Palazzo Adriono
Tel 091 83499t1 Fox 091 8349085

P.T. 00774460828 C.C.P. r572t905 C.F. 85000190828

tl Responsabile del servizi " ,2/§ art ,'/a //0 UK

^ hp"t )t' )o' Zot€Registro di Segreteria

OGGETTO: Liquidazione fatture per forniture servizi di riscaldamento mese di Agosto 2018,

Ditta Estra Energie SrlViale Toselli, 9/a - 53100 Siena (Sl)'

ll ResPonsabile del Servizio

(giusta Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 18 del 31.08.17

Àttesta l,insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente prowedimento;

Visto ilcontratto del09.10.200g e le note diaccettazione delle proposte dicontratto con la Coop Gas SrlVia A. Grandi, 43

- 41033 Concordia S/Secchia (MO),

Consideratochedall.Gennaio20ls conattodifusione del19.12.2017Rep.71480Racc.2_gT53,registratoaSienail

20.12.2011 aln.761l Serie lT la società.COOP GAS S.R.L.' è stata incorporata nella "ESTM ENERGIE S.R'L'";

Viste le fatture della Ditta Estra Energie Srl Viale Toselli, 9/a - 53'100 Siena (Sl), relative alle forniture di servizi di

riscaldamento per i mesidiAgosto 2018, consegnate all'ufficio di Ragioneria;

Accertato che la fornitura è stata effettuata, in termini di quantità e qualità;

Dato atto che il codice CIG relativo all'affidamento rilasciato dall' ANAC rlsulta essere quello descritto in fattura;

Dato atto che l,affidatario ha comunicato, aisensi'dell'art. 3 comma 7, della Legge 136/20'10, gliestremidelconto corrente

dedicato su cui effettuare i pagamenti;

Didare atto che è stata formalizzatala richiesta di rilascio della certificazione antimafia, art. 100 D.L'vo

n. '159/20'll e ss.mm.ii. ;

Visto il DURC INAtL n. 1206g5g2 (scadenza 13.10,2018)attestante la regolarità della Ditta Estra Energie srlviale Toselli'

9/a - 53100 Siena (Sl), neiconfrontidi INPS e INAIL;

N. Fafiura

Fattura n. 181902076428

Fattura n 181902076426

Fattura n'181902076429

Fattura n 181902076425

Fattura n. 18190207 6421

del 25.09.2018
idem

idem

idem

idem

Locali

Casa del Fanciullo

Scuola Materna

lstituto ComPrensivo Aicella

Municipio Secondario

Municipio PrinciPale

clG

" . ZED147F4B5" 
202147t80A
284147F634' 2E9147F983
Z1A147F2BE

lmporto €. lvato

€. 55,14

€ 61,70

€. 12,93

€. 47,64

€. 55,14

€. 232,55

I

lmpoÉo totale



_ 
Determina

1) di liquidare alla Ditta Estra Energie Srl Viale Toselli, 9/a - 53100 Siena (Sl), la complessiva somma di' 
C. ilZ,SS IVA inclusa a saldo della fattura sotto riportate, sul conto.dedicato e in regime di-spilt payment secondo

quanto previsto dall'art. 17-ter del DPR n. 63311972 introdotto dall'art. 1 della Lggge n. 19012014;
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Durc On Line

Numero protocolto 
fruett_tZOOSSS: Data richiesta I lStOAtZOrc Scadenza vatidità | lShOtZOn

cgn il lresenle Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RlsuLTA REGoLARE nei confronti di

,*-,\

.. I
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ll Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,dell'interrogazione degli archividell'lNPS, dell'lNAIL e defla cNCE ;er i; imprese che svolgono attività dell,edilizia.
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ESTM ENERGIE SRL

VIALE TOSELLI, 9/A 53100 SIENA (St)

r.N.P.S.

l.N.A.t.L.
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Visto, latto di liquidazione del Responsabile del 
§9tto1e lll". avente per oggetto: Liquidazione fatture per forniture servizi diriscaldamento mese di Agosto 20lS alla oitta rsira-rnrrgi. òii ùiJÈ Toseui, 9/a - s3100 siena (st), - - - -l

Visti gli artt. 163 c.2 e 184 del D.L.vo 26il2000e ss,mm.ii.;

in ordine alla regolarità contabile ed
14211990 neltesto recepito dalla L.R.

L'emissione del mandato di pagamento di €.

cap.10420301 art. 1 imp. 16g
cap. 10410301 art. 1 imp. 169
cap. 10430301 art.'t imp. 170
cap. 10120306 art. 1 imp. 171
cap. 10120306 art. 1 imp. 1t2

D.d.c. 01.03.02.05.06. missione 4 progr.2

Adriano lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Esprime parere favorevole

attesta la copertura finanziaria per €.
48/91 e ss.mm.ii. ;

AUTORIZZA

232,55 a valere suicapitolisotto descritti:

232,55 ai sensi dell'art. 45, c. S, della L.

del
del

del

del

del

29.03.18 Ex Casa F.[o €. 55,14idem Scuola Materna €. 61,T0idem Scuola Aicella €. 12.,g3

i9., Municipio Secondario €. 41,64idem Municipio principale €. 55,14
lmporto totale €. 232,5s

, '.t

€' 41'93 per IVA ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633t72da versare all' Erario con la modalita e termini di cui alDecreto MEF del 2l.O1.2O1Se ss.mm.ii..

€' 190'62 per corispettivo da versare secondo le modalità indicate sulla fatture sopra descritte alla Ditta Estra Energie srlViale Toselli, 9/a - 53100 Siena (Sl), 
evvrq vvovrrtts (
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Finanziario


