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OGGETTO: Liquidazion€ fatturc per forniture di energia elettrica Sett€mbre 2015, Ditta ENEL ENERGIA Viale Regìna

Malgherita,l25 00198R0ma.

ll Responsabile del Servizio

Msto il prowedlmento Sindacae n. 25 del 30.09.2015 con cui sono stale riconiermate le funzioni di Responsabilo del

Servlzio.

Vista la documentazione prodotta, dalla ditta ENEL ENERG|AViale Regina lvarghel ta,125 - 00198 Roma, coslitulta dal

seguenti att| fatture relatve alle forniture dienergla elelt ca Settembre 2015, depositata agli atti dell'ufficio di Ragioneria,

che mmprova il diritio dsl oreditore al pagamento dolla somma di

€. 7.994,50 IVA inclusa, come di soguito elencatol

N. Fattura data Mese ìndirizzo CIG lmpoÉo €.

004600987491 de107.1015 Settembre 2015 P.1. Via case Nuove ZCE141C0D1 1 648,10

, 004600987489 idem rdem P l. Via Ciaccio 292141c5T 24np0
I ooaooosazlso idem dem P.l. via xx settembre 2A6141A840 722,86

004600986688 idem idem P.l Orto Barone Z7E]41BFDB 2357,42

004600990885 idem idern D€puralore Z2É141ECF4 1.243,12
lotale compléssivo €. 7.994,50

Veriricata a seguito delrisconlro operatoi
' la regolarità del servizio.
'la iispondenza ai requisili qualitativi e quantitalivioonvenuii.

- l'osseryanza dei tormini e delle condizìoni patt!ite.
- lo regoloriÈ contqbile e fhcqle dellq documentqzione prodottq
Msto l'ad. 28 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n.77.
Visto il rcgolamento di contabilità.

Determina

1 ) di liquidaro la somma di €. 7.994,50 a saldo delle fatiure sopra desù itte, aila mmpagnia EN EL ENERGIA Viale Regin a

[,,largherita,125 - 00198 Romei

2) diaccreditaio la sornrna di €.6.552,87 alla compagnia ENEL ENERG|AViale Regina Margherita,l25- 00198 Romai.

3)di versare ìa sornma di€. 1.441,63 quale IVA al 22olo ai sènsi dell'ait. 17 ier del DPR n. 6$f2ì
4) la somma di€. 7.994,50 trova copertura lìnanzia a:

Capiiolo 10820301 art. 1 imp. 252 del 0406.15 P.i. €. 6.751,38
CapÌlolo i0940302 art 1 imo. 452 del 11 09.15 Depuraiore € 1.243J2

, 4Jd ncar care l'Ufficio di Segrolen a, al qu ale viefe lrasmessa ccpia del presenie atto, afl nchè provveda agli adempìmenli

I corseguenti alla presen'e Jelermiraliole p-,r qJanlo d'competenza

| ' 5)le lature origin ali sa,a.1a conseqna al Rèsporsaoile dèi Serv:a1 !'1417'ario

Piozzo Umberto I n. 46 90030 Polozzo Adriono
Tel 091 8349911 Fox 091 8349085

p.t. oo774460a28 C.C.P. t5721905 C.F. 85000190828

ll Responsabile del Setlore 3'-Qt/i



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto I'ato di liquidazione del Responsabile del Servizio.

Accertab che la somma rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Msto l'art 183-184 del D.L.vo 267/00;

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

€. 7.994,50

AUTORIZZA

a) l,emissione del mandato di pagamento di €. 7.994,50 a favore di ENEL ENERG|A Viale Regina ltlarghe ta,l25 -

00198R0ma.

b)diversare la somma di€.i.441,63 quale IVA al 22% aisensidell'arl lTterdelDPR n.633i72;

c) diaccreditare la somma di€,6.552,87 ad Enel Energia S,p.A Viale Regina ltlargherita,l2s - 00198 Roma

d) la somma di€.7,994,50 fova copertura fìnanziaria:

Capito.o 10820301 att.' it 'p. 
252 oel 04.06 15 P.l C 6751,38

Capitolo 10940302 art.1 imp. 452 del 11.09.15 Depuratols € 1243'12
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