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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Provincio di Polermo

Ufficio Tecnico LL.PP. e A$etto del Territorio Settore 30
Piozzo UmbeÉo lo no 46, Tel . o91 8349911 Fox o9'l 8349085 v..ruu*r.comune.polozzoodriono.po.it

Pcrtito Lv.A. ooirraaGotz! C.C.P. ttr2tgot

Determina del Responsabile del Servizio n. l<z lsl zI ' o4 L6

Registro di segreteria n. 3OE oet 3] Aa ' )t I

C.F. t3ooorgor2a

OGGETTO: Liquidazione fatture di rettifica mesi Febbraio - Aprile 2015 pompe acqua XX settembre ,e
Maggio 2015 Aprile 20'16 Palazzina ex FF. SS per forniture di energia elettrica, Lìquidazione Ditta
ENEL ENERGIA Viale Regina l/argherita,125 - 00198 Roma.

ll Responsabile del Servizio

Visto il prowedimento Sindacale n. 33 del 29.12.15 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 seguentr atti: fatture relative alle forniture di energia elettrica mesi di rettifìca mesi febbraio - Aprile
20'15 pompe acqua XX settembre ,e Maggio 2015 aprile 2016 Palazzina ex FF SS, depositata agli atti

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

€. 1.040,05 IVA inclusa, come di seguito elencato:

N. Fattura data Mese lndirizzo CIG lmporto €.

004700689669 25,05.16 Ieb,-apr.15 Pompeacqua)fiSett. 258141C619 1.015,09
004700680226 24.05.16 mag.15- apr. 16 P,naex FF.SS. 28114'1C689 24,56

, ., Totale comPlessivo 1.040'05

Vista la regolarità contabile e flscale della documentazione prodotta.

Visto l'art. 28 del D.Lgs. 25 febbraio 1995 , n. 77.

Visto il regoìamento di contabilità.

Determina

1) di liquidare la somma di €. '1.040,05 a saldo delle fatture sopra descritte, alla compagnia ENEL ENERGIA
Viaie Regina l\'1argherita,l25 - 00198 Roma;,

2) dì accreditare la somma di €. 852,50 alla compagnia ENEL ENERGIA Viale Regina lMargherita,l25 - 00198
Roma;.

3) di versarelasommadi €. l87,55qualelVAal 22% ai sensi dell'aft. 17terdel DPRn,633/72;
4) la somma di €. 1.040,05 trova copedura fìnanziaria:

Capitolo 10940302 art. 1 imp. 147 del 9.3.16 pompeacquaxxsettembre €. 1.015,09
Capitolo 10120306 ad '1 imp. 146 idem palazztna ex FF.SS. €. 24,96

5)le fatture originali saranno consegnati al Responsabile del Servizio Finanziario,

#""%L';l:'tJ:'1;



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione del Responsabile del Servizio.

Accertato che la somma rientra nei limitj dell'impegno assunto;

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

Esprime parere favorevole in ordine alìa regolarità contabile ed attesta la copertura {ìnanziaria per

€. 1.040,05

AUTORIZZA

a) l'emissione del mandato di pagamento di €. 1.040,05 a favore di ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita,l25 -

00198 Roma.

b) la somma dì €. 1.040,05tr0va copertura finanziaria al:

Capitolo '10940302 art,'1 imp. 147del g.3.l6pompeacquaxxsettembre €. 1.015,09

Capitolo 101 20306 art. 1 imp. 146 idem palazzina ex FF.SS. €. 24,96

c) di versare la somma di €. 187,55 quale IYA al22o/o ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72;

d) di accreditare la somma di € 852,50 ad Enel Energia S,p.A,
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