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CO,îi,/NE DI PALAZZO aDRIANO
Città MetroPolitono di Polermo
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P.T. 007744608?8 C.C.P. 157?1905 c.F. 85000190828

Determina det Responsabile del servizio n. ùl del J lo ?'l^tr

Registro di Segreteria " 7E det )2 o2 2o'\3

OGGETTO: Liquidazione fatture per forniture di energia elettrica Gennaio 2018 Ditta ENEL ENERGIA Viale Regina
Margherita,'125 - 00198 Roma.

ll ResponsabiL oet servizio
:  ; .  . . ,

(giusta Determinazione della Commissione Straordjn4iia con i poteri del Sindaco n, 18 del 31.08,17)
Atesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente provvedimento.

Vista la documentazione prodotta, dalla ditta ENE{- ENERGIA Viale Regina Margherita,l25 - 00'198 Roma, costituita dai

seguentiatt i : fatture relative al le forniture dienergia elettr ica Gennaio 2018 , depositata agli  att idel l 'uff icio di Ragioneria,

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di
€. 4.314,08 IVA inclusa, come di seguito elencato:

N. Fattura data Mese Indirizzo CIG
004810267522 O},O2.2O1B Gennaio 20128 Scuola Aicella 287141F37C
004810267523 09,02.2018 idem Ex Casa del Fanc.llo 206141 F1 DC
004810271816 '11 .02,2018 idem Ex Uplmo 2A7141EE31
0}4 fi0267424 O},O2.2O1B idem Depuratore Z2E141ECF4
004910267589 09,02.2018 idem P.l.  Orto Barone 2301D30592

Dato atto che l' affidatario ha comunicato, ai sensi dell'art. 3 comma 7, della Legge 136t2010, gli estremi del
conto conente dedicato 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 awenuta in conformità ai patti contrattuali .
- Accertato che la fornitura effettuata è conforme ai documenti contabili .
- la regolarità contabile e fìscale della documentazione prodotta.
Msto l 'art. 28 del D.Lgs. 25 febbraio 1995 , n. 77.
Visto il regolamento di contabilita.

lmporto €.
460,71
204,89
102,57

1.020,91
2 525,00



Determind

I

1) di liquidare la somma di€' 4'314,08 a saldo delle fattwe sopra descritte come di seguito specíficate.2) di accreditare la somma di €' 3.536,12 allacompagnia Er,rÉl"rr.rrnclA Viale Regina Margherita,l25 -00198 Roma;.
3) di versare la somma di €,. 777,96 quale lvA al22o/o ai sensi dell,art. 17 ter del DpR n. 6331724) la somma di€. 4.314,0g trova copertura finanziaria n.iirguànte modo:

cap 10^1?0-?01 imp. 118 det 15.02.18 Scuote.tp J9119191 ímp 1 19 idem ., Ex Casa Fanciutro.rp l9l?9199 inp.121 idem' Ex uptmotrp ]991919? inp.122 idem Depuratore
cap' 10820301 imp. 133 idem p.r. orto Barone

€. 460,71
€. 204,99
€. 102,57
€. 1.020,91
€.2.525,00

5) di incaricare l'ufficio di Segreteria, al quale viene trasmessa copia del presente atto, affinchè proweda agliadempimenticonseguenti alla presentó determÌnazione per quanto di competenza.6) le fatture originalisaranno consegnati al Responsabiladel Servizio Finanziario.

ll Responsabile

VISTO: ll Sovraordinato al l l l '
Ing



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione del Responsabile del Servizio'
Accertato che la somma rienfa nei limiti dell'impegno assunto;
Visto l'art. 183-184 del D.L.vo 267100',

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

€. 4.314,08 alcapitolo sotto descritto:

cap. 10420301 imP. 1 1B
cap. 10430301 imP. 1 19
cap. 10120306 imP' 121
cap.10940302 inP'122
cap. 10820301 imP. 133

del 15.02.18 Scuole
idem Ex Casa Fanciullo
idem u Ex UPlmo
idem DePuratore
idem P.l. Orto Barone

AUTORIZZA

€. 460,71
€. 204,89
€. 102,57
€. 1.020,91
€. 2.525,00

/

a) l;emissione del mandato di pagamento di €. 4.314,08 a saldo delle fatture sopra descritte come di seguito

soecificate.

b) diversare la somma di€. 777,g0 quale IVA al22olo ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n' 633172

c) di accreditare la somma di €. 3.536, 12 allacompagnia ENEL ENERGIA Viale Regina Margherita,l25 -

00198 Roma;
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Visto: ll Sovraordirpto al Sett 2'
Dr. Alberto Nicolosi
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