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P.t. 007Z74460828 CLf. r572rg}5 C.F. 85000190828

d e l  g 8 - o 3 ' - l o i 8

del 08- ú, &alg

OGGETTS: Liquidazione fatture per forniture di energia elettrica Dicembre 17 Gennaio 2018 Ditta ENEL ENERGIA Viale

Regina Margherita,l25 - 00198 Roma.

ll ResPonslbile del Servizio
l  : i . .  .

(giusta Determinazione della Commissione Straordinpria con i poteri del Sindaco n. 18 del 31'08'17)

Attesta l,insussistenza di conflitto di interessi anche polenziale in relazione al presente provvedimento'

Vista la documentazione prodotta, dalla ditia rr.rgf ENERGIA Viale Regina Margherita,l25 - 00198 Roma, costituita dai

seguenti atti: fatture relative alle forniture oi energia òtettrica Dicemb re zoll Gennaio 2018 , depositata agli atti dell'ufficio

di Éagioneria, che @mprova il diritto del creditore'al paQdmento.della somma di

€. 8.243,43 IVA inclusa, come di seguito elencato:

l l
i l )

Determina del Responsabile del Servizio n. Cr Q

Resistrodisegreteria t q6

N. Fattura I : ' :,:data Mese ,Indirizzo
0048'10248759 06.02,2018 Gennaio 18 lmpiantiSp'vi
004810248763 i ' '  u " MunicipioPrinc'le
004810248757 u Dic 17 Municipiosecondario
004810248762 " Gennaio 18 P'na ex FF'SS'
0048'10248293 

t-t " Dic,'17 Pompe Fuscia
004810248758 

''' r " Scuola Materna
004810248760 u Gennaio '18 P.l. Via Ciaccio
004810248764 ' 

" P'l.CaseNuove
00481024876, ,, 'r 

* ' P.l' XX Settembre
t.:

CIG lmPorto €.

L22141EBAE 254,54
268141E7D3 1.097,32
1E7141E3FD 431,67
281 141c689 35,23
288141C64A 537,54
285141C5D8 333,05
2501D3065A 2.367,12
zAcltAEEz4 2.274,96
2A6141A840 903,00
Totale complessivo €. 8.234,43

Daùo atto Ché l' affidatario ha comunicato, aisensi dell'art. 3 comma 7, della Legge 13612010, gli estremi del

L;O;ò-à.tL obuúàto su cuieffettuare ipagamenti, con nota del 22.08.17 ns. prot. 8400 del23.08'17'

Verìficata a seguito del riscontro operato:
- la regolarità del èervizio.
- Accertato che la fornitura è awenuta in conformità ai patti contrattuali .
- Accertato che la fornitura effettuata è conforme ai doqumenti contabili .

; la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta'
Msto l 'art. 28 del D.Lgs. 25 febbraio 1995 , n' 77 '
Visto il regolamento di contabilita



1) di l iquidare la somma di€.
2) di accreditare la somma di

00198 Roma;,
3) diversare la somma di€.
4) la somma di€. 8.234'43

Determina

g.234,43 a saldo delle fatture sopra descritte come di seguito specificate'

€. 6.749,53 atta compàgnia rNEL ENERGTA Viate Regina Margherita,l25 -

1.484,90 qua|e |VA a| 22o/o ai sensi dell,art. 17 ter de| DPR n. 633|72

trova copertura finanziaria nel seguente modo:

€. 254,44
1.097,32

431,67
35,23

537,54
333,05

2.367,12
2.274,96

903,00

s) di incaricate l,u.ftcio di segreteria, al quaÉ viene:trasmessa copia del presente atto, affìnchè proweda agli

adempimenti corrseéuenti àrrilt i.nt determinazione per quanto di competenza'

6)i;i;iiu"-;r''ginarisàia;no.ontugnttr al Responsabilg del Servizio Finanziario'

cap. 10160301 imp. 123 del 15'02'18 lmpianti'Sp'vi
irb. r Ot 20306 imp. 125 idem Municipio P'le

rà'p. f Of 20306 imp' 118 del 10'02'17 Municipio S'rio

óàb. r Or 20306 inp. 127 del 15'02'18 ' P'na ex FF'SS'

ir'p-. f Og+0g02 inp.117 del 10'02'17 Pompe Fuscia

òrp, t O+t Oa01 imp. 1 14 idem Scuola Materna

óàb. r ogzoe0l imp. 131 del 15.02.18 P'!' Via Ciaccio

.àb. roazogOl imp. 132 idem 
'P'l ' 'Case Nuove

.rb. tOAzOt0l imp. 134 idem P'l ' /rX Sett'

l l Responsbile del Settore lll'
ìh-Carlo Bertolino

. : .  '  .  : 1 . '



f

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vìsto l,atto di liquidazione del Responsabile del servizio.

nrìértrto che la somma rientra nei limitr dell'impegno assunto;

Vliio t'art. 183-184 del D'L'vo 267100''

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

a.' 8.n4:,$ al capitolo sotto descritto:

cap. 10160301 imp. 123 del 15'02'18 lmpiantiSp'vi
;il ióiióloo imp 125 idem Municipio P le

.ri. iórioeoo imp. 118 del 10'02'17 Municipio S'rio

.ró. ìór zog06 imp. 1 27 del 1 5'02' 1 8 P'na ex FF'SS'

ró ìógaoloz imp. ttz del 10'02'17 PompeF.uscia
à.p. rò+rogo1 imP. 114 idem
cap. 1082030t imp. i l t  del 15'02'18 p't ' :via Ciaccio

mp. f óézog01 imp' 132 idem P'l' Case Nuove

;il.,ìóézosor,lmp 134 idem : P l' XX sett

€. 254,44
1.097,32

431,67
35,23

537,54
333,05

2.367,12
2.274,96

903,00

'|.\

.  . . .  
' . : : .  - , v ,  

' .

a) l,emissione del mandato di pagamento di €. g.234,43 a saldo delre fatture sopra descritte come di seguito

spe.cifigatq l

b) di versare la somma di €. 1.484,90 quaie lvA al22Yo ai sensi dell'art' 17 ter del DPR n' 633172

: ' I I  '  ì  ENERc|Avia leReginaMargher i ta '125-
c) diaccrèditare iasomma di €' 6'749,53 alla compagnia ENEL

001 9&Roma;

Palazzo Adriano lì ' oi\c I \ l . 'g


