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Determinq del Responsobile del Serivizio ".ffi der Zrl/oh/--ts
Registro di Segreterio n. ZOE det 2t'otr' "{5

occErrot lmpegno di speso e liquidozione fotture per forniture dienergio elettrico mese diNo,embre - Dicemi,te zott,o,ii. ÉNÈL'È,urRGA viore Regino Morsherito,i2,
OO198 Romo.

ll Retponrerblle del leruirio
uirto il prouvedimento sindocole n. 3l del 3o.12.2o14con cui sono stote riconfermqte le funzicni criResponsobile del Servizio.
uirtc lo documentozione prodotto, dqllo ditto ENEL ENERGIA viole Regino Morgherlto,l25 -oores Romo. costituito aoi'segue;ii .,ì,,1.ì;; ffi;";';;;; ;;rersio erettricc pe, i,i:iese di ilovembre - Dicembrc zorp., d;p#;;;;r,"#"i"iril[ o, Rosionerir:, cri.,cornprouo it diritto der creditore ot posomenro;",b;;;;';,;'j;.;;;;#'lul ir.l,oro. come diseguito elencoto;

ffi* Fqtturs
2ss43rer;; pubblicq iuum.ne ,,:1r1..T'26174Te,6CiS idem idem26187Ci248 idem id;2618701030 pubblico lllum.ne Vio Orto Borone

folale cornpleltluo

lmpo*o C.
1.526,39
2314,A7
4.277,94
4.299,62

G.l2.4tt O2

Sex§fieclÉ* a seguito del riscontro operoto:
- lc regoloritò delservizio.
- lo rispondenzo oi requisiti quotitotiui e quontitotiui convenuti.- l'osservonzo deiterminie delte condizioni pottuite.
^ la regoloritò contqbire e fiscorÀ u"rio ào.rn,"ntorìone prodotto.
UirÈo l'ort. 28 del D.Lgs. z5 febbroio ig,gs , n.ll.
Uirte il regolomento di contobilitò.
Aisensidel commo 3 dell'orticolo 3 dello legge n. 136/2oto possono essere eseguiticon strurnenti.iiuersi dol bonifico i pogomenti per:
- gesiori e fornitori di pubblici seiuizi (per energio elettrico, telefonio, ecc.)." toii posomentidevono essere obbligotori;;;ri"Jàc'uilntqtie, comungue, effettuoticonmodolitò idonee o consentire lo pieno tr*.io;ilit;l;j;'ìrorsozionifinonziorie (cfr. oÉ. 6, csm*ex5 , rjel d.l. n.18712O1O), ,enro lrlndlcozlone del GtG 

"'a"l cup.



Determins

1) di impegnore lq sommq di G. t2.4ttro2 che trovo coperturo finonziorio ogli interventi sotto
descritti.

2) di liquidore lo sommo di G. t2.4tt 02lVA incluso o soldo delle fotture sopro descritte, relotiue al
mese diJ{ouembre - Dlcembre 2ol4 ollq dittq ENEL gf.fenOf,q Vi.l" n"n'", fr,frrrl.,*,,r,,*
- oolg8 Romq, costituito doi seguenti otti: fotture tromite versomento Bonifico Boncorio od
Enel Energio S.p.A. Bonco Popotore di Milono - Sede di Milono - Vio Mozzini n.9ltl cop. 20123
Milono IBAN lTT8zosss4olTooooo c,c,c,c,71746

3) lo sommq di G. lz.4lEroztrovo coperturo finonziorio ogli interventisotto descritti:

copitoto loB2o3OI cop.t imp.g65 del 19{.6i*,, biloncio2Ot5 pub.coill.ne 4.12.418,02

4)di incoricore l'Ufficio di Segreterio, ol quole uiene trqsmessq copio del presente otto, offinchè
prouvedo ogliodempimenticonseguenti ollq presente determinozione per quonto di
competenzo.

5)le fotture originoli soronno consegnoti ol Responsobile del Servizio Finonziorio.
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ll Responsobile del Settore 30

Geom. C. Crrccicr
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

visto ,qtto di riquidozione der Responsobire der seruizio.Accertoto che to som.mo ,i";il;;iii.,,, a"lr,.pesno qssunto; :Visto I'oÉ. 183-184 a"r ò]_.ro'iiitii,"'

::olfffi fouoreuole in ordine qllo regolorita contqbire ed qttestq ro coperturo finonziorio per

AUTORIZZA

' ';T;il:;,"# fffif"flroosomento di Go tz;ru oz o rouore di ENEL ENERGTA viore Resino

b) di occreditore lo sommo diG.l2.4ti
Milono - Sede airvrir;n; r*m--

oa'ur.iÀiiià a;t ;, i hr{ù. /#,,

Finonzierio
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