
* COMUNE bT PALAZZA ADRTANO']:
Città ,rletropolitono di Polermo i ,

Setfore III - Lovori Pubblici e Asseito del Territorio
Piozzo Umberto I n.46 90030 Pqlozzo Adrion
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Detemina det Responsab ite del seNizio n.//fg d"t 20 /.//./f
Reqistro dìSeqreleria "?8 dd ?6 ot,2o(s

OGGETToT Liquidazione fattura perfomitura dienergla elettrica PoD 1T001E923b42493 Cllente n. 9235424:13
Società Servizio Elettrico Nazionale Vlale Regina l\,4arghe ta,125 - 00198 Rorna.
Dicembre 2018

ll Responsabile del Servizio

(giusia Deteminazione della Commissione Straordinaia con I poted del Slndaco n. 06 del 23.10.18)
Attesta l'insussisienza di conllitto di interessi anche potenzÌale.Ìn relazione al presente prowedlmento.

Vtsiaail,_itìr, :tzOri r lilOll !i;ì . !i: 9ì.r S-.ì.r'i7 a t . i . -:,: .ia !ii.r,... i rertarrl, fii-91, la
costiluiadaseguentaiirfatiurarclaLivaailaforfituradienergiàeerrrcadicembre20lS,depostataagiattlctetluticlooi
Ragioner,a, che comprova il diritto delcreditore al pagamento della somma di€, L332,35 IVA inclusa, come di segu to
elencato:

N, Fattu.a data lvese " lndirizzo
82129001'190548 1'1.01.19 Dicenb.e 18 Donpe acqua Via XX Seflemb.e

Dato afto chè:

lmpoÉo €.
1.332,35

1\
- I'affidatario ha comunicato, ai sensidellarl. 3 comma 7, deÌla Legge 136/2010, gli estremidel conto correnle

dedicato su cui effettuare i pagamenti, con nota del 28.08.18 ns. prol. 8904 de106.09.18.

- con nota prcL 8664 de|30.08.18, ha conunicata ai sensi dell'aft. 1, camma 4 D.L. 18.A6.2007 n. 73. convelito
in legge 3.8.20A7 n. 125, per la fornilura in oggetlo che non è atliva nel Libero Mercata na vengono eragate in
regÌme di pubblico ser'/izio di Maggiat Tutela non su§,§lste l' abbliga dell' insetÌnenta dei codici CIG e CUP nei
relativi strunenti di pagamenlo (ai.3, conma 3 dela LG. 136/200A e della Deteminaziane del'Avcp n 4del
7.7.2011, punto 7.2):

- in applcaziane diquanto prevista dal D.L. 24.04.2414 (decreto IRPEF) aft. 25, conna 2, lett. a), le fatlure
enesse pet iIPOD indicato in aggetlo e in regine di MaggiorTulela, sono esente (lall'abbliga diripolare i
codiciClG e CUP:

Verificata a segulto de riscontro operalo:
- la regolarltà delservizio.
- Accertato che la fornilura è awenuta in confomità ai patt contrattuaii .

- Accertato che la fornitura effetiuata è conforme al documentÌ contabili .

- la regolartà contabile e fiscale della documentazone prodotta.

Visto I'ari.28 del D.Lgs 25 febbraÌo 1995 , n 77

Visto il regolamento dl contabililà

Determina

1) di lquidare la somma d €. 1.332,35 a saldo della fattura sopra descrtia come d seguito specifcato,



240,26quale lV A al22% ai sensi dell'ari. 17 ter del DPR n. 633,?2;

trova coperlura fÌlanziaria ne, seguente rodo:

- capitolo 10940302 a(.1 imp.n.414det27.11.18 bitancio 2018 RR.pp

5) di incaricare I'Ufficio dì Segreteria, al quale vlene trasmessa copia del presente atto, affinchè
adempiTenticonseguentr alJa presente determinazole per quanto di cornpelenza;

6) Ìe fature originali saranno consegnate al Responsabile delservizio Finanzìario.

i-

provveda agli

el Settore lll"
i Speranza

f-

ponsabile



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto lalto di liquidarione det Respolsabile del Seryizro.
Accertalo che la somTa rientra nei lim;ti dell impegno assunlo.
VÌslo l'at 183-184 det D.L.uo267t}c;

Esprime parere favorevore in ordine aIa regorarità conrabire ed attesta ra copertura finanziaria p et €. i,3i2,3i atcapilolo sotto descrittoj

- capitolo 10940302 art. I inp. n.414 det 27 .1j.18 bilancio 201B RR. pp €.1 .332,35

AUTOFIZZA

a) I'emissione del mandato di pagarnento di €. 1.332,35 à sardo dela fattura sopra descritta come dì seguitospecilicato

b) di versare la somma di €. 240,26 quale IVA al 22% aisensidejl,ad, 17 ter det DpR n. 63312

c)di.accreditare la somma di: €, 1,092,09 alla compagnia Società Servizio Eleflriio Nazionale Viate ReginaMarghedta,125 00198Roma;

Palazzo Adriano lì

el ServÌzio Finanziario
.ì,4
" ),2,,1,|

1n:


