
s COI,IUNE ÙT PALAZZO ADRIANO
Provincio di Palermo

P AEsÉ, V O CAAONE TUR:TSTICA
D.A. 2101 del 02/12/2014

Settore III - Lavori Pubblici e Assetto del Territorio

Te|0918349911 Fox 091 8349085
P.r.o0774460828 C.C.P. 15721905 C.F. 85000190828

Debrmina del Responsabile del Serivizio n. llrS
n 59.{

del

del :,3.1o.15
D)tb(1,

Regisfo di Segreteria

OGGETTO: Liquidazione fature per forniture di energia eleffica n' 1 Utenza 2015, Ditta ENEL SERVIZIo

ELETTRICo Mde Regina l\.'largherita,l 25 - 00198 Roma.

ll Respon§abile del SerYizio

vi6to il prowedimento Sindacale n. 25 del 30.09.2015 con cui sono state riconfermate le funzioni di

Responsabile del Servizio.

Vista la documentazione prodotta, dalla ditta ENEL SERVIZIo ELETTRICo Viale Regina lvlargherita,'125 -

00198 Roma, costituih dai seguentì atti fatture relative alle forniture di energia elettrica n.2 utenze 2015,

deposihte agli attj dell'uffìcio di Ragioneria, che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di €.

1.102,92 IVA inclusa, come diseguito elencato:

N. Fattura data l'rese Indidzzo CIG lmpo o€.
82431050010523D del07.10.15 Luglio-Agosto 15 C.da Fuscia 2F816A9235 602,35

824310500105233 de109.10.15 Settembre-ottobre idem idem 500,57

Totale complessivo €. '1.102,92

Veriticata a seguito del riscontro operah:
- la regolarità del servizio.
- la rispondenza ai requisili qualitativi e quantitativiconvenuti.
- l'osservanza dei terminiedelle condizioni pattuite.

- la regolarità contabile e fscale della documentazione prodolta.

\4sto l'a(. 28 del D.Lgs. 25 febbraio 1995 , n. 77.

Msto il regolamento di contabilità.
Detemina

1)diliquidare lasomma di€.1.102,92 a saldo delle fatture sopra descrite, allacompagnia ENEL SERVIZI0

ELEITRICo Viale Regina Margherita,l2S - 00198 Roma;.

2) di accreditare la somma di €.904,03 alla compagnia ENEL SERVIZI0 ELETTRIC0 Viale Regina

Margherita,l2S - 00198 Roma;.

3)diversare la somma di€. '198,89 quale IVA al 22olo ai sensi delì'art. '17 ter del DPR n. 633i72;

4)la somma di€.1.102,92 fova copenura fìnanziaria:

Capitolo 10940302 art. 1 imp. 452 dell' 1'1.09.'15 Sollevamento acque €. 1.102,92

s)di incaricare l'Ufiicio di Segreteria, al quale viene fasmessa copia del presenb atto, afrinchè proweda agli

adempimenti conseguenti alla presente determinazione per quanto dicompetenza.
6)le fatture originali saranno consegnati al Responsabile del Servizio Finanziario.

ll Responsabile del Settore 3'
Geom. G. Cuccia
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'ato di liquidazione del Responsabile delServizio.
Accertato che la somma rientra neilimiii dell'impegno assuntoj

Visto I'art 183-184 del D.L.vo 267100;

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertura fnanziaria per

€.1.10492

AUTORIZZA

a) l'emissione del mandato di pagamento di €. 1.'102,92 a favore di ENEL SERVIZIO ELE-rTRICO Viale Regina
lvarghorita,l25 - 00198 Roma.

b)diversare la somma di€.198,89 quale lVAal2270 ai sensi dell'art. lTterdelDPR n.633i72;

c) di accreditare la somma di€.904,03 ad EnelServizio Elotlrico S.p.A. Viale Reglna l!largherita,125- 00198 Roma.

d) la somma di€. 1.102,92 tova copertura fnanzÌaia:
Capitolo 10940302 a( 1 imp. 452 dell' 11.09.15 Sollevamento acque
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