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OGGETTO: Liquidazione fatture per forniture di energia elettrica Giugno . Luglio 2017 Ditta ENEI ENERGIA
Viale Regina Margher i ta, '125 -  00198 Roma

ll Responsabile del Servizio

(giusta Determinazione del la Commissione Straordinar ia con ipoter idel  Sindaco n.  10 del  30.05.17)
Attesta l ' insussistenza di confl itto di interessi dnche potenziale in relazione al presente provvedimento.
Vista la documentazione prodotta, dalla ditta ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita,l25 - 00198 Roma,
costituita daiseguenti atti: fatture relative alle forniture di energia elettrica Giugno.Luglio 2017, depositata agli
atti dell 'uff icio di Ragioneria, che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di
€. 11.329,45 IVA inclusa, come disequito elencato:

N. Fattura data Mese lndir izzo CIG lmoorto €.

004801095675 0B 0B 17 Lugl io  17 tmpianr ispor t iv i  L22141EBAE
0c1801 107680 09 0B 17 idem casa Fanciui lo z06i41F1DC
004801107679 idem idem scuota Aicelra 287141F37c
004801095674 0B 0B 17 Giug Luglìo '17 scuota l \4aterna zB5141c5DB
004801083919 idem idem Pom acq Fuscia zBB141c64A
004800959480 1207.17 Giugno 17 Pom acq XX Sef t  258141c619
004801129962 13a717 Luglio 17 Pom acq, XX sett zs]141c61g
004801092269 0B 0B 17 dem Depuratore 22E11+1ECF4
004801095678 idem idem pataz Fx FF ss z8r  141c 689
004801095679 idem idem Municipio princ 268141E7D3
004801095673 iden Glug Lugi io  1 i  f i /un ic ip io  Sec zETlunrD
004801083918 idem idem Ex Upmo ZA7141E=31
004801 122884 12.a8.17 Luglo p r Via case Nuove zcE141c oDj
0c4801905677 0B 0B 17 rdem p I Via XX sett zA6141t\840
c04801095676 idem idem Via ciaccio 2501D3065A
cc4801019596 20 a7 17 Giugno 1z Vra c iacc io 2501D3065A

49,65
66,67

121,16
1 7 2 , 1 2
828,75

1.340,76
1  516 ,45
1125,22

41,20
382 90
259,02
95,26

1 499,54
602,56

1.644,43
1.583,74

Totale complessivo €.  11.329,45

Dato atto che l '  affìdatario ha comunicato, ai sensi Oef f art 3 comma 7, della Legge 13612010, glr estremi del
conto corrente dedicato su cur effettuare i pagamenti, con nota del 22.08.17 ns prot 8400 del 23.08.17 .

Verif icata a seguito del riscontro operato:
- la regolarita del servrzro.
-  Accertalc che la forni tur-a e avvenuta jn conforrni ta ai  patt icontrattual i
-  Accertalo che la forni tura effet tuata e conforme aidccumenticontabi l r
- la regolarita contabile e fiscale della documentazione orodotta.
Visto l 'ar t  28 del  D Lgs 25febbraio 1gg5, n 77
Visto i l regolanrento di contabil ità



Determína

1) di l iquidare la somma di €' 1 1.329,45 a saldo delle fatture sopra descritte come di seguito specificate.
2) di  accredi tare la somma di  €.9.286,41a| |a compagnia ENEL ENERG|AViale ReginJMargher i ta, l25 -  001gg

Roma:.
3) dr versare la somma di €, 2.043,04 quale lY A al 22% ai sensi dell 'art. l T ter det DpR n. 633112
4) la somma di €. 1 1.329,45 trova copertura fìnanziaria nel seguente modo:

capitolo 10620301 art. l imp 120 de| 10 02.2017 lmpianti Sportivi € . 49,65
capi to lo 10430301 art  1 imp '116 idem ex Casa Fanciul to € 66,67
capitolo 10420301 art 1 imp 1 15 idem ' 

Scuota Aicelta € . 121,16
capi to lo 10410301 art  1 imp 114 idem Scuota Materna € 172,12
capitolo 10940302 art 1 imp 11t idem pompe acqua Fuscia €. B2g7s
capitolo 10940302 art 1 imp 117 idefn Pompe acqua via XX Sett € 1,340,76
capitolo 10940302 art 1 imp 117 idem Pompe acqua via XX Sett € 1 5'16,45
capitolo 10940302 art 1 imp. 117 idem Depuratore € 1 12s,22
capi to lo 10120306 art  1 imp 118 idem Ex FF SS. € 41,20
capi to lo 10120306 art  '1 imp 1 18 idem Municipio pr inc.  € 3g2,90
capi to lo 10120306 art  1 imp 1 18 idem Municipio Sec € 2s9,02
capi to lo 10120306 art  1 imp 1'18 idem Ex Uptmo € 95,26
caprtolo 10820301 art  1 imp 119 idem p l  Case Nuove € 1 4gg,s4'l 

laÍiapitoto 10820301 art 1 imp 119 idem p t. xx Settembre € 602,56
-.'{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{epitoto 10820301 art 1 imp 119 idem p,t Via Ciaccio € j.644,43

È**JÉT,tolo 
10820301 arr  1 imp 1 19 idem p,t .  Via c iaccio € 1.583,74

.  I a ,'-r)ffir 
,

5) di incaricare I UffÌcio di Segreteria, al quale viene trasmessa copia del presente atto, affinchè provveda agli
ademprmenti conseguenti alla presente determinazione per quanto di competenza.

F., . .6)  le fat ture or ig inal isaranno consegnat ia l  Responsabi le del  Serviz io Finanziar io.

l l Resoonsabile del Settore 3'
Geom. G. Cuccia
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VISTOl l  Sovraordinato al Settore l l l
Inq Giovanni  Clpol la- |
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l 'atto di l lquidazione del Responsabile del Servizio.
Accerlato che la somma rientra nei l imiti dell ' impegno assunto,
Visto I 'art 183-'184 del D L vo 267100,

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

€, 11,329,45 ai capitolo sotto elencati:

capitolo 10620301 art ' l  imp 120 del 10.02 20'17 lmpianti Sportivi
capìtolo 10430301 ar- t  1 imp 116 idem ex Casa Fanciul lo
capi to lo 10420301 art  1 imp, '115 idem Scuola Aicel la
capitolo 10410301 ar^t. 1 imp. 114 idQfn . Scuola Materna
capitolo 10940302 art 1 imp 117 idem Pompe acqua Fuscia
capitolo 10940302 art 1 imp 117 idem Pompe acqua via XX Sett
capitolo 10940302 art 1 imp 117 idem Pompe acqua via XX Sett
capitolo 10940302 art 1 imp 117 idem Depuratore
capi to lo 10120306 art  '1 imp 1'18 idem Ex FF SS
capi to lo 10120306 art  1 imp 1'18 idem Municipio Pr inc
capìtolo 10120306 art  '1 imp 1'18 idem Municipio Sec
capi to lo 10120306 ar- t  '1 imp 1 18 idem Ex Uplmo
capi to lo 10820301 art  1 imp 1 19 idem P l .  Case Nuove
caprtolo 10820301 art '1 imp 119 idem P l XX Settembre
caprtoio 10820301 ar- t  1 imp '1 '19 idem P. l  Via Ciaccio
capi to lo 10820301 art  1 i rnp '119 idem P l  Via Ciaccio
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49,65
66,67
121,16
1 7 2 , 1 2
828,75

1.340,76
1 516,45
1.125,22

41,20
382,90
259,02
95,26

1 499,54
602,56

1.644,43
'1 583,74

AUTORIZZA
I

a) lemissione cjel ntandato di pagamento dì €. 11.329,45
specifìcate.

b) di  accredi tare ia somma di  €.9.286,41 al la compagnia
Roma,

c)  c i i  versare lasommadi€ .2 ,043,04  qua le lYAa l22o/o  a isens ide l l ' a r1  ' l7 te rde l  DPRn.633172

?alazzo Adriano l i

a saldo delle fatture sopra descritte come di seguito

ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita,l 25 - 001 98

") r/'"-:)
tt Resoor{#b;lótet Servizio Finanziario

' i '* ' i , ,Qgo; gufuPPe P41rì no
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Vìsto, l l  Sovraordinato al Sett
Dr Aibeno Nicorcsi
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