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COMUNE ÙI P ALAZZO ADRIANO
città Metropolitono di Palermo

Selfore IIl" - Tecnico - Urbonistico e AmbienÌe

It
'i

Piozza UhÌberto I n.46 90030 Polozzo Adriono
rzl 091 8349911 Fox 0918349085

P.t. 0077446A828 C.C.P. 157219A5 C.F. 85000190828

I Responsab e de Seruzio n. 2 65del 1r- ro . -2or8

Resistrodrsesreteia n.t46( dut )l '1Ù Z0lB

OGGETTO: Liqu dazlofe iatture periornlture servizidirisca darnento mese d Settembre2018,

Dtta Eslra Energie SrlViale Tosell, 9/a - 53100 S ena (Sl)

ll ResPonsabile del Se.vizio

loiusta Determinazione della Comsìissione Straoldinaria con poterldelSindaco n 18de131.08.17

À-testa linsussrstenza d coffl ttdd nteressi anche potenziale in re azione al presente prowedimento;

Vistolcontrattodel0gl02008eieòotediaccettazolredeepropostedcontTaltoconaCoopGassrlViaA.crandi,43
- 1 033 Co, co d a S/Seccl'ia (Mol.

Conslderato che da 1"'GennaÌo2018 con allo difusone del19.12.2017Rep.71480Racc.29753,regstratoaSienal

2a fi 2017 al r 7617 Serie 1 f a società "COOP GAS S.R L è stata incorporata neLla "ESTM ENERG E S'R'L'" ;

vlste le fatture della Ditta Estra Energie S V:ale Tosel ,9/a,53100Serìa(S),rclatvealefornilured servìzidi

rlscaLdamento per i mesi d Settembre 2018, consegnate a I ufllcio dl Rag one a;

Accefiato che la lomitura è stata etfettuata, ln term ni di quantità e qualtài

Dato atto che i codice clG re atvo allaffìdamefto dlasciato da ANAC ri§ultaessere quelo descitto in fattura

Dato atto che l' aifidataro ha comunicato, al sens delart.3cornmaT,dellaLeggel36/20l0,giestremldelcontocorcnte
dedicato su cu effettuare ipagamentii

D dare atto che ò stala forma zzata la rlchiesta d ilascio de la certiicazione ant mala, ari 100 D L vo

n. 159/2011 ess.mm.ii. ;

Visto IDURC NAtLn. 12457407 (scadenza 10.02 2019)attestante la rcgolarità della Ditta Estra Energe Sr V ale Toselli,

9/a - 53100 Slena (S ), nei conlronu dl NPS e NAIL

N. Fattura

Fattura n 181902323981

Fatlura n'181902323982
Fatlura n' 181902323980

Locali

de 1S 10.2018 Casade Fanciullo

lstlt Comprens. Via Alcella

1,4!nic p o Prlnclpale

ctG

7ED147F485
2E4147F634
Z1A147F2BE

ìmpodo totale

lmporto €. lvato

€ 53.39
€. 13.36

€. 53 39

€. 120,14

idem

idenl



0etermina

1) di liquidare alla Ditta Estra Energie S Viale Toselli, 9/a - 53100 Siena (Sl), la complessiva sorhftÉ di
'i, f)ò,fl fVn ina*r. satdo d;lla fafrura sotto rpodaie, sulconto dedicalo e in regime di^spttt payrn€flt secondo

quan6 previsto dall'art. 17{er del DPR n. 633i 1972 inkodotto da lart' 1 della Legge n 190/2014;

del Setiore lll"
GìovannilSpelanza
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Durc On Line

Irip§

€5

Numero Prctocol,o NPS-1245740; Data rlchieste 13t10t2018 Scadenza validiÉ 10to212019

Def orainazìone/Éoione sociale ESTRA ENERGIE SRL

Cod ce fiscaLe 01219980i2!l

Sede legale VIALE IOSELLI 9/A-SIENA SI 53100

Con il presente Dccumento si dichiaE che il soggetto so*la ldeniifcato RISULTA REGOLARE heì controntidi .

,.N.P.S.

1,N,A,I,1,

ll Doculiento ha validità di '120 giorni dalla dala della richiesla e si iie sce alla risuìianza, atla stessa dala,
dell'interrogazione degli archivi dell'lNPS, deli'JNAIL è della CNCE per le impreso che svotgono atlivlà de ,editizia.
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IL RESPONSABTLE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

vlsto l,atio dlliquidazione del Responsabile del settole ll" avenle pel oggelto: Liqrlidazione-iatture perforniture servizidi

,ì.ràaàr.nto ,i,"." ai settembre 2018 alla Ditta Estra Energie Srl Viale 
-loselli, 

9/a - 53100 Siena (Sl)'

Vislrgì a1t 163 c.2 e 184 del D.L.!o 267'2000 e ss mm ii.

EsPrime Pareré favorèvole

inordineallareqolaritàcontabileedaitestalacoperturalìnanziariaper€.120,14,ais-"nsidell'art.45,c.5,dellaL
14211o90 1e testo recep:to dalla L.R. 4B'9 1 e ss.'rm i:. :

L'emissione del mandato di pagamento dl

cap.10420301 arl. l imp 168

cap.10430301 ait.1 imP 170

cap. 10120306 an.l in?. 172

AUTORIzzA

€. 120,14 a valere sui capitoli sotto descritl:

del 29.03.18 Ex Casa F.llo

del idem Scuola Aicella

de ldem lvunìcipio Prlncipale

lmPoÉo totale

€.

€.

€

53,39

13,36

53,39

120,14

*
i' c. zl,oz per lvA ai sensr dell,art. .17 ter det DpR n, 633,?2 da versare all, Eraro con la r.odaÌità e termlnidl cui al

{, ' Decreto IMEF del 23 01 2015 e ss.mn ii..

€' 98,47 per cords pettlvo d a Vercare seco ndo e modalilà ]nd icate s ulla lattu le sopla descritte alLa Ditta Estra Ene rg ie Srl

Viale Tosell, 9/a - 53100 Sjena (Sl),

rl
ParazzoAdranorr jA(tol tOf ft

del Servizio Finanziario

Dott. I u§,eppe P4i{
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