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Determina del Responsabi le del Servizio n. ) ,8o del J-^ - o Î  -  20 \ l

qÉFq,.w'l Settore

\ R.gistro di Segreteria

OGGETT0: Liquidazione fatture per forniture di energia elettrica Giugno - Dicembre 2016 Ditta ENEL
ENERGIA Viale Regina Margher i ta, '125 -  00198 Roma

ll Rgsponsabile del Servizio

(giusta Determinazione del la Commissione Straordinar iacon ipoter idels indaco n.  18del  31.08.17)
Attesta I'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente provvedimento.
Vista la documentazione prodotta, dalla ditta ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita,l25 - 00198 Roma,
costituita dai seguenti atti: fatture relatìve alle forniture di energia elettrica Giugno - Dicembre 2016, depositata
agli atti dell 'uff icio di Ragioneria, che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di
€.. 449,24 IVA inclusa, come di seguito elencato:

N. Fattura data Mese Indirizzo CIG lmporto €.
004801312692 17 09.17 Giugno Museo RealCasina 2F01418A56 62,09

i  004801313063 18 09 17 Lugl ìo-Agosto Museo RealCasìna 2F0141EA56 138,87
i \ 004801313064 18 09 17 Sett Ott Museo Real Casina 2F0141EA56 125,26'  

004801313C65 1B 09 17 Nov Dic fVuseo RealCasina 2F0141EA56 123,02
Totale complessivo €. 449,24

Dato atto che I ' affidatario ha comunicato, ai sensi dell 'art. 3 comma 7, della Legge 13612010, gli estremi del
contc corrente dedìcato su cui effettuare i pagamenti, con nota del 22.08.17 ns. prot. 8400 del 23.08.17.

Verificata a seguito del riscontro operato:
- la regolarità del servizio.
- Accertato che la fornitura e avvenuta ìn conformita ai patti contrattuali
-  Accertato che la forni tura effet tuata e conforme aidocumenticontabi l ì
- la regolarita contabile e fiscale della documentazione prodotta.
V is to  la r t  28  de l  D Lgs  25 febbra io  1995,  n  77
Visto i l regolamento di contabil ità.
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Determina

1) di liquidare la somma di €' 44g,24a salcjo delle fatture sopra descritte come di seguiro specificate.2) di accreditare la somma di €' 4'49,24Jiu ,orp.gnia ENEL ENERGIA viare neEia Margherita, 125 - 00198Roma;.
3) di versare la somma dr €' 81,01 quale lvA al 22% ai sensi dell,art. 17 ter del DpR n. 6331724) la somma di€. 36g,23 trour roj. 'r i ia'nn"n i"ria nef seguente modo:

'),lJffi'ffi;::fluflffffiî;*$fl'fl!#il:,,:;fi:ìil:1,f,iî:ffi:ffiatto 
arrìnchè proweda as,i6) le fatture originaii saranno consegnad ar Àesponsabire del servizio Finanziario.

caprtolo 105j0302 art 1 imp 159
capitolo 10S10302 art. 1 imp. 113

VISTO il Sovraordinato al Seft&e ll l
Ing. Giovanni Wqlla\C-^e/ '  I
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del 18 03 16 RR.pp Museo
de|10.02.1T Museo

€. 297,84
€, 151,40

l l Responsabile d{ Settore ll l.
Archfialg Bertolino
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l 'atto di l iquidazione del Responsabile del Servizio.
Accertato che la somma rientra nei limiti dell'impegno assunto,
Visto l 'art 183-184 del D.L.vo 20il00,

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertura fìnanziaria per
€. 449,24 ai capitolo sotto elencati:

capi to lo 10510302 art  ' l  imp. 159 del  '18 03 16 RR.PP Museo
capi to lo '10510302 art  1 imp. 113 del  10 02'17 Museo

€. 297,84
€  1 5 1 , 4 0

t

AUTORIZZA

a) I'emissione del mandato di pagamento di €.. 449,24 a saldo delle fatture sopra descritte come di seguito
specifìcate.

b) di versare la somma di €. 81,01 quale lY A al22o/o ai sensi dell 'art. 17 ter del DPR n. 633172

c)d i  accred i ta re lasommadi  € .368,23a l lacompagn ia  ENELENERG|AVia leReg inaMargher i ta , l25-00198
Roma

Talazzo Adriano li l ,  . . , (  7 ,  t 7
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0nsaOile 0et bervrzr0 hrnanzrano

Visto: l l  Sovraordinato al Sett. 2'
Dr. Alberto Nicolosi
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