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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
_ Provincio di polermo
PAE5E V OC AZI:ONE TURISTICA

- - settore,t _,1&;ii'l:ir'ri!,'!'i',!!ii"der rerr*oriop 
i o"zi[uffi er i o't n * **o, "wffiffir#u* u* ,,

p r 00774460828 ,::;'fuTfrlrZu c F B5oo oteoBZB

occETTO: lmpegno dispeso e liguidozione fotture per forniture dienergio elettrico mesidiottobre zotn., Ditto Edison Energio spa cp 93 - 2oo'o Bosigrio (Mr).

Determino del Responsobile del Serivizio n. B +
Resistro di Sesreterio ;. lg

Visto il provvedimento Sindocole n.
Responsobile del Servizio.

der 2 k(oll'15
der Z6'ot"lf

ll Responsobile del Seruizio

31 del 3C.12.2C14 con cui sono stote riconfermote re funzioni di

fmporto €.
2.762,15

334,13
1.433,OO

419,OO

297,11

viste le proposte dicontrotto dotote o8.o3.2o13 e le note dioccettozione delle proposte di controttoe le comunicozionididoto inizio forniiure o portire dor 01 ogosto 2or3.visto lo documentozione prodotto, àolto ditto Edisàn-Energio spA cp gs - 2oo8o Bosiglio (Ml),costituito doi seguenti otti: fotture relotiue olle forniture di energio 
"l"ttri.o 

per i mesi di DicembreZaB - settembre z.ot+ depositoto ogri qttideil,ufficio di Rogionerio.

:j::"'ililffi :,fl::l".,.er 
creditoie or' pogomenro deilo som-o di G. ri.24ri,rs ruA incrurn,

fndirizzo
Vio OÉo Borone pubblico lll.ne
Viole Vittorio Veneto Competti Spo.vi
C.do Zogroffi Depurotore
Vio Aicello Scuole
Viole Vitt. Veneto Ex Coso del Fonciullo

i'i. Fattura
2007274879
2CA727488A
20(J.7274882
20a7274883
2C.C^7274884

lmporto complettiuo Gn f.245r3g

Verificoto o seguito del riscontro operoto:
- lo regoloritò del servizio.
- lo rispondenzo qi requisitiquoritotiui e quontitotiuiconvenuti.
- i'osseruonzo deiterminie delle conjizioni pottuite.
-. io regoloritò contobire e fiscore deilo docu-"ntorione prodotto.Visio l'or-t. ZS del D.Lgs. ZS febbroio tggS , n.ll.
Visto ii regolomento di contobilitò.
Ai sensi del commo 3 dell'qrticolo g dello legge n.136l2olopoisono essere eseguiti con strumentidrversidolbonificoipogomentiper,.vJJvll.lJvl1vlv
- gestori e fornitori di pubbrici servizi (per energio erettrico, terefonio, ecc.).- toli pogomenti devono essere obbligotoriomente documentotie, comunque, effettuoticonmcdslitò idonee o consentire lo pieno trocciobilitò delle tronsozionifinonziorie (cfr. ort. 6, commo5, del d.i. n. lstlzolo), renro lrindicozione del GIG e det GUp.
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Delermino

1) di impegnore lo sommo di C.5.245119 che trouo copeÉuro finonziorio ogli interventisotto
descritti.

2) di liquidore lo sommq di C.5.245rr9 IVA incluso o soldo delle fotture soprq descritte, relotiue oi

mesidiCiugno-Luglio-Agosto-settembre 2014 ollq ditto Edison Energio SpA CP 93 - 2oo8o
Bosiglio (Ml), tromite versomento sul cc. Postole n.12915534.

3) lo sommo di C.5.245r39 trovo coperturo finonziorio ogli interventi sotto descritti:

copitolo 1O82O3O1 ort.l
" 1094*3og (t

" lo42o3ol ((

" lo43o3ol (r

biloncio 2015 RR.PP.
iCem
idem
idem

tmp.
u

((

(a

n.265
1r)n

262
263

{.
€.

€.

€.

C.

3.096,28 i 
,

t aqa Òo t./

419,OO v'

297,11 d
1.24!irr9folale complerigo

4) di incoricore l'Ufficio di Segreterio, ol quole uiene trosmesso copio del presente otto, offinchè
provvedo ogli odempimenti conseguenti ollo presente determlnozione per quonto di
competenzo.

5) le fotture originoli soronno consegnoti ol Responsobile del Servizio Finonziorio.

ll Responsobile del Settore 30

Geod. G. Cuccio

tu),,/' u(.///,/



ir,a

IL RESPONsABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'otto di liquidozione del Responsobile del Servizio.
Accertqto che lo sommo rientro nei limitidell'impegno ossunto;
Visto l'oÉ.183-184 del D.L.vo 267lOO;

Esprime pqrere fovorevole in ordine ollo regolorità contqbile ed ottesto lo coperturo finonziorio per
€.36.040,50

AUTORIZZA

o)L'emissione delmondsto dipogomento di C. 5.245719 a fovore di Edison Energio SpA CP 93 -
2oo8o Bosislio (Ml).

b)Di occreditore lo sommo di G. 5.2457t9 tromite bonifico boncorio.

ll Responso uizio Finonziorio
. Giuseppe PQrfino
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