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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Provincio di Polermo

Ufficio Tecnico LL.Pp. e Assetto del Territorio Settore 30
Piozza Umberto lo no 46, Tel . ogt 8349911 Fqx o91 8349085 www.comune,p_qlo3apudlio*q,pc.i!

Per:tita l.V.A. OOT ,4460,A2A G.G.P. liz2tgoi G.F. ESoootgoE2E

Determino del Responsobile del Serivizio n. h5
Registro di Segreterio n. ) ?rZ

der .,Ul A rll,
der 7f,.b3.'iS

OGGEITOT lmpegno di speso e liquidozione fotture per forniture di energio elettricq conguogtio
onngole 2OO7 - 2(|14. Ditto ENEL ENERGIA Viole Regino Morgherito,'t2s - OO198

Romo.

ll Rerponrobile del tersizio

Wirto il prouvedimento Sindqcole n.42de|31.12.2013 con cui sono stote riconfermote le funzioni di
Responsobile del 5ervizio.
trfilÈa Io documentozione prodotto, dollo ditto ENEL ENERGIA Viole Regino Morgherito,l2s -
oo198 Romo, costituitc doi seguenti otti: fotture relotive olle forniture di energio elettrico
eong§ag,lio annsole 2OO7 - 2ol14. depositoto ogli qtti dell'ufficio di Rogionerio, che comprouo il
diritto del creditore ol pogomento dBllo sommo di C. t.goortt .lUA inclsto, come di seguito
elerrcotor

È§. FeÈÈarce

2214695096
2215()18O14

?"?-1501o672

2215010678
2"215018O',!1

7-7i5Cr1BO]7

2229081116
2229088n,19
2323483r30
2323483131

2323483132
2323409903
73234A,)LA4
2323409905
?3234099A6
7.32i4O99A2
i3;1.4CI9O635

2325653148
2325653150
2325rr5315'l

?325C53152
23'25712467
?.3',25712468

2325712469
2325V12470
?_325712471

del ze.oa.tt
del og.os.rr

idem
iderrr
idem
idem

de|27.09.11
del zz.og.tr
del zs.ot.tz

idem
iedm
idem
idem
idem
idem
idem

del oz.oe.tz
del14.o8.l2

idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
14.O8.12

Imporlo C.

67,O1

123,25

112,26

37,O4
44,78
54,74
3,27

86,22
1,34

9,21

o,o6
o,o3
o,41

o,64
o,79
1,gg

3,35
o,29
5,28
o,15

3,93
23,O6

o,31

o,01
o,56
o,67



7325712474
)32.5712475
?323712476
7325712477
7325712478
?325625882
2329196226
2329169714
2.4iO388069
2s40301909
2545799625
2.545831217

2s5044269s
z:5ril751O

idem
idem
idem
idem
idem
idem

25.A9.2
idem

del27.o3.r3
de123.09.14
de123.1O.14
del z4.1o.14
del zs.tt.ra
delio.rz.i+

5,60
1,45

11,12

o,16
o,46
o,o2
16,22

o,12
1,68

906,76
328,95

7,68
6,94

32,53 (importo residuo)

lmporto complettiuo C. t.gOOrtl

tleri§iester o seguito del riscontro operoto:
- lc regoloritò del servizio.
- lo rispondenzo qi requisiti quolitotivi b quontitotivi convenuti" -

- l'osseruonzq dei termini e delle condizioni pottuite.
- lo reEoloritò contobile e fiscole dello documentozione prodotto.
9irÈo l'ort. 28 del D.Lgs. 25 febbroio 1995 ,n"77.
Uirto il regolomento di contobilitò.
Ai sensi del commo 3 dell'orticolo 3 dello legge n.13612C10 possono essere eseguiti con strumenti
diver,i dol bonifico i pogomenti per:
- gestori e fornitori di pubblici servizi (per energio elettrico, telefonio, ecc.).
- toli pogomenti devono essere obbligotoriomente documentoti e, comunque, effettuoticon

,;l lc:litò iConce a consentire lo pieno trocciobilitò delle trcnsqzioni finonziqrie (cfr. ort.6, conrnro
5, rlel d.l. n. lB7lzo1o), tenta lrindicazione del CIG e del CUp.



Delermina

i) di impegnore lq sommo di C. t.goortl che trovq copeÉuro finonziorio ogli interventi sotto
descritti.

2) di liquidore lo sommo di C. t.gOorll IVA incluso o soldo delle fotture sopro descritte, relotive ol
congucglio onnuale 2OO7 - ?'Ol4 ollo ditto ENEL ENERGIA Viole Regino Morgherito,l2s -
oo198 Romo, costituito doiseguentiotti: fotture tromite versomento Bonifico Boncorio od Enel
Energio S.p.A. Bonco Popolore di Milsno - Sede di Milono - Vio Mozzini n.9lt1 cap.2cl123
Milono IBAN 1T782O5s8401700000 e,e,00717 46.

rl !r'r romnrc di {* !'s@@,"$* trorra coperturc fincnzic:irx cglr interucnti sctto descritii:

cop. 1O82O3O1 ort.l imp.77l2o1T C. t.9OO,!t

4)di incoricore l'Ufficio di Segreterio, ol quole viene trosmesso copio del presente otto, offinchè
provvedo ogli odempimenticonseguenti ollo presente determinozione per quonto di
competenzo.

5)le fotture originoli sqronno consegnotiol Responsobile del Servizio Finonziorio.

ll Responsobile del Settore 30

Geom. G. Cuccio
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

visto l'qtto di liquidozione del Responsobile del servizio.
Accertoto che lo sommo rientro nei limitidelt,impegno ossunto;
Visto l'ort. tB3-184 del D.L.vo 26T!ClCl: - -'---'i'-v'

Esprime porere fovorevole in ordine ollo regoloritò contobile ed ottesto to copeÉuro finonziorio per{. t.9oO;lll

AUTORIZZA

o) l'emissione del mqndoto di pogomentg 
-{ -e: t.goortt fqv_olg di ENEL ENERGTA viote ResinoMorgherito.l2s - ool98 Romo. cc"\,il*c ,o\L o3ot ir.ub n. TplNta

b) dioccreditore lo sommo di G.l.gooitit Bonifico Bqncorio od Enel EÀergio s.p.A. Bonco popolore diMilono - Sede di Milono - Vio Mozzinin. g/ll cop.2ol23 Milsno IBAN lT78zo5584ol7oo c,r,r,,,,,,,,,z1746

Polozzo Adriono n ,l €- fi^ lO tJ
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Servizio Finonziqrio
ott. Giuseppe Porriri


