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Determina del Responsabile delserivizio 

^ 
))À der qYlls

Registro di Segreteria n 3gg der Xt 
" 
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OGGETTg: lmpegno di spesa e liquidazione fatture per forniture di energia elettrica mesi Dicembre 2014, Ditta

ENEL ENERG|AViale Regina Margherita,l25 - 00198 Roma.

l! Responsabile del Servizio

Visto il provvedimento Sindacale n. 42 del 31 .12.2013 con cui sono state riconfermate le funzioni di

Responsabile del Servizio.

Vista la documentazione prodotta, dalla ditta ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita,l25 - 00198 Roma,

costituita dai seguenti atti: fatture relatjve alle forniture di energia elettrica mesi Dicembre 2014, depositata agli

atti dell'ufficio di Ragioneria, che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di

€.10.891,63 IVA inclusa, come diseguito elencato:

I ru. Fattura data Mese lndirizzo CIG lmporto €.

I OO+600459977 del 15.06.15 Dicembre 14 P.l. Via Orto Barone 4'299,62

004600460838 del 16.06.15 idem P.l. Via Ciaccio 6.592,01

Totale complessivo €. 10.891,63

Verificata a seguito del riscontro operato: \'
- la regolarità del servizio.
- la rispondenza ai requisitr qualitativi e quantitativi convenuti.

- I'osservanza deitermini e delle condizioni pattuite.

- lq regolqrità contobile e filcole dello documentqzione prodotto.
Uirto l'qrt. 28 del D.Lgr. zs febbroio 1995 , n.77.

Uitto il regolqmento di contqbilità.



Dctermins

t) di impegnore lq rommq di e.lo.tgl763 che trovq coperturo finqnziqriq ogliinterventi lotto

delcritti.
z) di liquidqre lo rommcl di a. to.t9t76t o lqldo delle fqtture roprq descritte, qllq compqgnio

ENEL ENERGIA Viole Reginq Morgheritq,lzs - ool98 Romcu.

s) di occreditqre lq sommo di (. t.927r5? ollo compognio ENEL ENERGIA Viqle Regino

Morgherito,l2s - oolgg Romcu.

4) di versore lq lommo di a. t.9641o6 quole lvA ol ?2c/o oirenri dell'ort. 17 ter del DPR n' 633172

5) lo lommo di C. to.t9t,6' trouo copeÉuro finonziqrio:

Copitolo to82o3ol ort.l imp. h65 del ,18 '5 
gotq P'l'

fcÈnle :cmPlelliuo

4)di incoricqre l'ufficio di Segreterio, ol quole viene trqsmeslo copio del presente crtto' qffinchè

provvedo ogli qdempimenti conleguentiolto presente determinozione per quonto di

comPetenzo.
5)le fotture originoli toronno conregnotiol Rerponlobile del Servizio Finonziorio'

€. 10.891,63

(. lO.t9l263



IL RESPONsABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vilto l'qtto di liquidozione del RelPonlobile del Servizio'

Accertcrto che lo 't;;;;;i'o 
nài ti-iti dell'impegno o$unto;

ilil l;. r83-r&1 del D'L'vo 267loo;

Esprime porere fovorevore in ordine oto regoloritò contobile ed ottelto lo copeÉurq finqnziqrio per

(. lor9tr63

AUTORIZZA

o)l'emisrionedelmondqtodllooomentodirt'lo'teleer-fouorediENELtìt-::::;"n'""
Morgherito,lz5 - oo198 ltT:: €. 10.891,63
Morgherito,,- -_?:1" Homq' , r A del /S oft Lar'C P.l.

c";Iiil io82o3or oÈ' I imP' ;o'u

,, a::::" ;n,.,o di (. r.e647o6 quore rVA or ?2o/o oisenri dell'ort' ,, ter der DpR n' 633,2

^ trl hililcrno

; a;;oo*" ,",ommo di (. r.e27157 od EnerEnersio S.p.A. Vio Mozzini n' e/,r Milqno
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