
ry COA,IUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitono di Polermo

Settore III - Lovori Pubblici e Assetto del Territorio
Piozzo Umberto I n.46 90030 Palozzo Adriono

Tel 091 834991t Fax 091 8349085
P.T. 00774460828 C.C.P. t57?1905 C.F. 85000190828

OGGETTO: Liquidazione fatture per forniture di energia elettrica Febbraio Marzo 2Ol9 Ditta ENEL

ENERGIA Viale Regina Margherita,l25 - 00198 Roma.

ll Responsabile del Servizio
(giusta Determinazione della Commissione Straordinaria con ipoteri del Sindaco n.06 del 23.10.18)
Attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente provvedimento.

Vista la documentazione prodotta, dalla ditta ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita ,!25 - 00198
Roma, costituita dai seguenti atti: fatture relative alle forniture di energia elettrica Febbraio Marzo
20L9 , depositata agli atti dell'ufficio di Ragioneria, che comprova il diritto del creditore al pagamento
della somma di €. 2.077,75 IVA inclusa, come di seguito elencato:

Determina del Responsabile del Servizio

Registro di Segreteria

N. Fattura data
003025055911 10.04,19
003024467783
003025055910
003025055908
003024467L84

00302s055909

n ,19t der tq.<. lq

n e)S der eg,oS, hl"f

Mese lndirizzo CIG lmpofto €.
Marzo Casa Fanciullo Z06I41FLDC 233,68
Feb, Marzo Ex UPLMO ZA7I41EÉ31 120,00
Marzo lmpianti Sp.vi Z?2I4LEBAE 119,94
Feb. Marzo Municipio Sec. ZE7l41É3tD 737,98

idem Pompe Fuscia 28B141C64A 473,93

idem Scuola Materna 2B5141C5D8 392,22

Totale complessivo €. 2.077,75

Dato atto che l' affidatario ha comunicato, ai sensi dell'art. 3 comma 7, della Legge 136/2010, gli

estremi del conto corrente dedicato su cui effettuare ipagamenti, con nota del 22.08.L7 ns. prot.8400
del 23,08.17.

Verificata a seguito del riscontro operato:
- la regolarità del servizio,
- Accertato che la fornitura è avvenuta in conformità ai patti contrattuali .

- Accertato che la fornitura effettuata è conforme ai documenti contabili .

- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta,
Visto l'art, 28 del D.Lgs. 25 febbraio 1995 , n.77 .

Visto il regolamento di contabilità,



Determina

1) di liquidare la somma di€. 2.O77,75 a saldo dellefatture sopra descritte come di seguito
specificate.

2) di accreditare la somma di €. L.703,O7 alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita,l25
- 00198 Roma;.

di versare la somma di€. 374,68 quale IVA al 22% ai sensi dell'art, 17 ter del DPR n.633172
la somma di€. 2.077,75 trova copeftura finanziaria nel seguente modo:

3)
4)

cap. 10430301 imp. 87 del 20,02.19
cap. 10120306 imp, 93 idem
cap. 10620301 imp. 101 idem
cap. 10120306 imp. 9t. idem
cap. 10940302 imp. 88 idem
cap. 10410301 imp. 84 idem

CasaFanciullo
Ex Uplmo
lmpianti Sp,vi
Municipio Sec.rio
Pompe Fuscia
Scuola Materna

€. 233,68
120,00
!79,94
737,98
473,93
392,22

5) di incaricare l'Ufficio di Segreteria, al quale viene trasmessa copia del presente atto, affinchè
provveda agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione per quanto di competenza.

6) le fatture originali saranno consegnati al Responsabile del Servizio Finanziario.
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a) l'emissione del mandato di pagamento di

seguito sPecificate.

b) di accreditare la somma di €. L'7O3,O7
- 00198 Roma;

c) di versare ra somma di €. 37r,6g quare rVA ar 22o/o ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n' 633172

AUTORIZZA

€.2.oTT,T5asaldodellefattureSopradescrittecomedi

allacompagniaENELENERGlAVialeReginaMargherita,l25
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