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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Cittò Metropolitono di Polermo

$et'iur'e rIJ- - Ltrvor"t ruulrirci e rrssc'rl-u ugi r ei'r'riui'ts
Piazza Umberto I n. 46 90030 Palazzo Adriano

Tel 091 8349911 Fox 091 8349085
pr.00774460828 C.C.P. 1572t905 C.F. 85000190828

Determina del Responsabile del Servizio 
^. /fr/ d"t .//10///f

Registro di Segreteria ^ z++

OGGETTO: Liquidazione fattura per fornitura di energia elettrica POD 1T001É923542493
Cliente n,923542493 Società Servizio Elettrico Nazionale Viale Regina Margherita,l25
- 00198 Roma. Maggio 2019

ll Responsabile del Servizio

(giusta Determinazione Sindacale n, 12 del 31,05.2019)
Attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente provvedimenio.

Vista la documentazione prodotta, dalla Società Servizio Elettrico Nazionale,Viale Regina Margherita,l25
00198 Roma,
Costituita dai seguenti atti: fattura relativa alla fornitura di energia elettrica Maggio 20L9,
depositata agli atti dell'ufficio di Ragioneria, che comprova il diritto del creditore al pagamento della
somma di€. 1.L78,08 IVA inclusa, come di seguito elencato:

N. Fattura data Mese lndirizzo lmporto €.
mpe acqua Via XX Settembre 1,178,08824290071790544 10,06,19

Dato atto che:

Maggio 19 Po

- l' affidatario ha comunicato, ai sensi dell'art. 3 comma 7, della Legge 136/2010, 9li estremi dei

conto corrente dedicato su cui effettuare ipagamenti, con nota del 28.08.18 ns, prot,8904
del 06.09.18,

- con nota prot. 8660 del i0,08.78, ha comunicato ai sensi dell'art. 7, comma 4 D,L. 18.06.2007

n.7i, convertito in tegge i.8.2007 n.725, per la fornitura in oggetto che non e aitiva nel Libero

Mercato ma vengono erogate in regime di pubblico servizio di Maggior Tutela, non susslsfe /'
obbtigo dell' inserimento dei codici CIG e C\JP nei relativi strumenti di pagamento (art. j,
comma i della LG. 136/2000 e della Determinazione del 'Avcp n.4 del 7.7.2077, punto 7.2);

- in appticazione di quanto previsto dal D.L.24.04,2014 (decreto IRPEF) art.25, comma 2, lett. a),

lefatture emesse perit PODindicatoinoggettoeinregimedi MaggiorTutela,sonoesente
dall'obbligo di riportare i codici CIG e CUP;

Verificata a seguito del riscontro operato:
- la regolarità del servizio.
- Accertato che la fornitura è avvenuta in conformità ai patti contrattuali .

- Accertato che la fornitura effettuata è conforme ai documenti contabili '

- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta.

Visto l'art. 28 del D.Lgs. 25 febbraio 1995 , n.77 .

Visto il regolamento di contabilità,

det /olo tl2ol9
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Determina

1) di liquidare la somma di€. 1.178,08 a saldo della fattura sopra descritta come di seguito specificato.

2) di accreditare la s911-a di €. 955,54 alla società servizio Erettrico Nazionale Viale peginaMargherita,l25 0019g Roma;
I

3) di versare la somma di€. 2L2,44 quale lvA al 22o/o aisensi dell,art. 17 ter del DpR n,63317?; I

i
4) la somma di€. 1.178,0g trova copertura finanziaria nel seguente modo:

- capitolo 10940302 arr. 1 imp. n. 76 der 14.02.19 birancio 2019 €. 1.178,08

5) di incaricare l'Ufficio di segreteria, al quale viene trasmessa copia del presente atto, affinchè provveoìagli adempimenti conseguenti alla presente determinazione per quanto di competenza;

6) le fatture originali saranno consegnate al Responsabile del Servizio Finanziario.

;abile
Giovih.

I

I

I

I

Settore lll"
hSperanza'q' /4i '



r
Eab ,

;ir

IL
fd.
I

II. P.ESPOI.JS,^.BI! E DEL SEF.VITIO F!}!ANZIAR!O

Visto l'atto di liquidazione del Responsabile dei'ServÈìo.' 
"Accertato che la somma rientra nei limiti deil'impegno assunto;

Visto l'art. 183-184 del D.L.vo 267100;

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta
per €. 1.178,08 al capitolo sotto descritto:

- capitolo 10940302 art. 1 imp. n, 7G del L4.02.L9 bilancio 20Lg

la copertura finanziarii

€. l.L7g,Og

AUTORIZZA

a) l'emissione del mandato di pagamento di €,. L.L78,08 a saldo della fattura sopra descritta
come di seguito specificato.

b) di versare la somma di €. 2L2,44 quale IVA al 22% ai sensi dell'art. 17 ter del DpR n.633172

c) di accreditare la somma di €. 965,64 alla compagnia Società Servizio Elettrico Nazionale Viale
Regina Margherita,125 00198 Roma;

2-o tJ
izio Finanziario


