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tr nrsÈprysÀBtE DEr sETroRE
PREMESSO

- che con delibt
del settore ,.:::,i'^"1-" 

della §'c' n' 92 del os/07/201.s 
èza/os/zoisr-i1l'illJ,f::,f'J;,::,:l'i,*;;;":;;,ir'i:j!i:n[':ffi1",,::i:ffi[::i;

perduto per la-rearirr"rion""ii'i;;."0" Econornico, p...t. .on.".ril l,i,ffiributi a fondo
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DATOATTO: ,

. che è il suddetto impianto ldovrà essere collegato alla rete ENEL, il cui POD di fornitura è il

f'u 'i i.:l

seguente: 1T001E92352835; l

o che è necessario ottenere il preventivo dall'ENEL pei il POD sopra specificato il cui importo è

€.122,00; 
l

VISTO il prowedimento sindacale n. 15 del3OlOGl2O15 di proroga del Responsabile del Settore lll nella

persona del Dipendente Geom. Giuseppe Cuccia;

DETERMINA
1) diimpegnare la spesa complessiva di€!22,OO per l'acquisto delmateriale sopra citato;

2l di imputare la suddetta spgsa al capitolo 10120306 del bilancio 2015, impegno n. 439 del

osloe/zo],s;
3) di eseguire il pagamento del contributo a mezzo di bonifico bancario a favore di:

- ENEL DISTRIBUZIOXE SPA=-

. ventivoPod:1T001E92352835

4) di trasmettere il presente attb al Responsabile del Settore ll'- Servizio Economico e Finanziario per

gli adempimenti di comPetenza.

(Geom. Gi use ppe Cuccio )
ll Responsabile delSettore lll

I

V]STA la Determinazione che precede del Responsabile del Settore lll', avente per oggetto:
,,Lovori per la realizzozione di un impionto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica connesso in rete sulla

coperturo delta Casa det Fanciutlo sita in v.te vittorio veneto (ctc 5328619D99)- Preventivo PoD: 1T001E92352835 -

lmpegno e liquidazione somme"

ln relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. del 18 Agosto 2000, n.267, ed art. 13 della LR3lt2/t99L

n"44 ;

ll visto di regolarità contabile i

APPONE

ATTESTANTE

Lacoperturafinanziariadellaspesa per€L22,OOai sensi dell'art.55,c.5dellaL. 142/1.990 nel testorecepitodalla

1.R.48/91e s.m.i., ed art. 13 della LR3/t2/1991n'44, come segue:

- impegno contabile, assunto ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs.26712000, è registrato

impegno n. 439 del O8lO9/2015 bilancio anno 2015

al capitolo n. 10120306

Palazzo Adriano,

ll Economico - Finanziario

Piozza Umberto t, 46 - 90030 Polozzo Adriono (PA) e-ma il : sin d a co @ comu n e. pola zzoa d rio n o' po. it

www.comune.palazzoodriano.po.it ,

P,E. C. : p rotocoll o @ pec.comune. polo zzoa d rio n o.po.it
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