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del

del

OGGETTOi Liquidazione tatture periorniture drenerg a elettica Gennaio.ottobre 2018 Castello Ditta ENEL ENERGIA
Vlale Reqina l\y'arqherita,125 - 00198 Roma.

ll Responsabile del Servizio

(glusta Determlfazione della Commissione Slraordinaria con i potei del Sindaco n. 06 del 23.10..18)
Attesia Iinsussistenza diconfitto di interessianche poterziale in relaziofe alpresente prowedirnento.

Vista la documentazione prodolta, dalla d tta ENEL ENERGIA Viale Regina [,4aruherita,125 - 00.198 Roma, costiiuìta dai
seguent altii fattule relative ale fornlture di energia eleitrica Gennaio-Ottobre 2018 , depositata agli atti dell'uffÌcio dl
Ragioneria, che comprova lldiritlo del crcdltore al pagamento della somma dl
€. 540,76 IVA inclusa, come di seguito elencato:

N. Fattura data
044812367386 17.12.18
404812367388 17.12.18
444812367388 17.12.18
004812367388 17.12.18

404812367388 17.1218

l\,lese lndkizo
Gen.-Feb. 18 Castelo
llazo-Apr.18 Castello
fiy'aggio-GugnolB Caste]lo
Luglio-Agostol8 Castelo
Sett.'Ottobrel S Cast-"lo

285141F487
285141F487
285141F487

285141F487

285141F487
Totale complessivo

lmporto€,
112,65

114,66
,16,83

98,31

98,31

€.540,76

Dato atto che l'affidatario ha comunlcato, a sens del'ar1. 3 comrna 7. dela Legge 136/2010, gliestremi del
coflo corrente dedicalo su cul effeituare i paqamentÌ. con nota de 22 08.17 ns. prot 8400 del 23.08.17.

Verificata a seguilc del iscontro operalo;
- la regolarità del servizio
- Accertato che la forniiura è avvenuta in conforrnità ai patU contraltua
- Accertato che la fornilura effettuaia è conforrne ai documenU conlab ll .

- la regolarità contablle e fiscale della documentazione prodotta

Visto i'ar1 28del D.Lgs 25 febbraio 1995, n.77.
Visto i. eqolanenro oi co.lab rrà.

Determina

1)dilquidarelasommadl€.540,76 a saldo delle fatture sopra descritte come disegulto speclficate
2) di accred tare la somm a di €.. 443,24 al a conpagn a ENEL ENERG lA Vlale Reg na N,4argherita,125 , 00198

Romat.

3) di versare la somma di €. 97,52 quale iVAal220lo a sensidel arl lTterdel DPRn.633tr2
4) la somma di €. 540,76 trova copedura finanzlar a nel seguente rnodo

àt? ,loU*,*cap. 10820301 imp .ll'1 CasteÌlo f.t... o) aa oLa6aù €. 540,76



5) di rrcans"r 1gt'r'r tj segrererja arquarerjene lrasrnessa copra der pres€nte atio. arfinchè proweda agJi

^ 
a0emp,nentr consegUenti a|a presente determinaziote 0e. quanlo di mmoetenza.

b) te'atture orgjnalr sara.no consegnaii al ResponraUi," Jel S"rii'à Éliri;;";;'*

' "
:"t-

\*)
I



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vlsto lalto d, liquidazione det Respo,lsab.te del Servj/o

199.1d? 91"^'9.r9T", fle.lra nei i:nI detinpegno assu'rro
Visto l arl.'lB3-184 deJ D.L \o 267 lOO.

Esp'ime oa,ere favorevo,e tn o.d,ne ata reoolarjtà cortab le ed ahesla la cooelura frro"ziana per€. 540,76 alcapiiolo sotto descrilio.

cap. 10820301 imp. ,t-L+ .a,t r rlr,r-\ro€ Caste[o

AUTORIZZA

a) l€missione del mandato dl pagarìlento di €. S40,76 a saldo delle fatture sopra descrjtte come dlseguito

b) di accreditare la somm a di €. 443,24 alla compagnia ENEL EN ERG lA Viate Regina fi4argherita,125 _ OO198

€.540,76

97,52 quale lyA a) 22oÀ aisensrdell,art. 17 ter detDpR n 633/72à? 
divesare ta somma di€.

_.,..Pàlazzo Adrjano tì A"il * {g. tS


