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occETTo: Liquidazione fatture per forniture serv zi di risca damento mese d Marzo 2019,
Ditta Estra Energie Srl Via e Tosell , 9/a - 53100 Siena (S ).

ll Responsabile del Servizio

(giusta Determ naz ofe della Commissione Straordinarla con i poteri del Slndaco n. 06 del 23.10.2018
Attesta 'nsussistenza di conflitto d nteressj anche potenzlale in relazione a presente provvedimento;

Visto iÌ contratto de 09 10.2008 e Ìe note di accettazlone de le proposte di contratto con a Coop Gas

5rl Via A Grandl,43 - 41033 Concord a S/Secchia ([40),

Considerato che da 1" Gennaio 2018 con atto di fusione del 19.72.2477 Rep. 71480 Racc. 29753,
registraio a Siena i 20.12.2017 al n. 7617 Sere 1T la soc età "CoOP GAS S,R.L." è stata ncorporata
ne la "ESTRA ENERGIE S.R.L.";

Viste le fatture de la Dilla Estra Energ e Srl V a e Toselli, 9/a 53100 Siena (Sl), relative a le forniture
d serv zi d r scaldamento per il mese di Marzo 2019, consegnate a l'uffii o di Ragionerial

Accertato che a fornitura è stata effettuata, internrin di quantità e qualtà;

Dato atto che I codice CIG relat vo ail'affidamento r lasciato dall' ANAC risulta essere quello descritto
in fattura;

Dato atto che ' afF datar o ha cornunicato, ai sensi deÌ 'art. 3 comma 7, della Legge 136/2010, gll
estremi del conto corrente dedicato su cui effettuare ipagamenti;

D dare atto che è stata formalizzata la r ch esta d rilasclo deila certificazione antlmafia, art. 100 D.Lvo
n. 159/2011e ss.mm.i (scadenza 17.05.2019);

Vsto il DURC INAIL n. 15080610 (scadenza 10.06.2019) attestante a regolarità della Ditta Estra
Energle Srl Via eToseli,9/a -53100Slena (sl), ne confronti d lNPSelNAlLl

Viste Ie Fatture:
Locali crG

Fattura n. 191900934390 de 23 04.19 Casa del Fanciullo ZED).47F485
Fattura n. 191900934388 dem Scuo a N4aterna Z02|47FB0A
Fattura n. 191900934391 dem lstltuto Comp.vo zÉ4147F634
Fattura n. l.91900934389 dem l'4uniclpio Principale Z1A1'41F2BE

lmpoÉo totale

lmporto €.
a 102,7 9
€ 492,32
€. 1.6 2 3,8 0

€. 58,16
€ 2.277,67



Dato atto che L' affidatario ha comunicato' ai sensì de a'i' : "--: 7 de la Legge 136/2010' gli

estremi det conto corrente dedicuto t''iui"*tit"r" fugtntttt tt- "-"=' a" 22 08 17 ns prot 8400

del 23 08.17

Verificata a seguito del riscontro operatoi

- la reqo arltà deL servizlo.
;;;iùi. ihe la fornltura è avvenuta in conformità ai patti contrattua,

i.)Ànr,à ir,." a fot',rr-a e-errJata e corforrre ai oo(Ln'e'tr -ontab

T ..iàià:iìi i"".À'.e "',ca " 
de a docJnertazio^e prodolta'

vi.tÀ'iun. ie ae, D Lgs. 25 feboraio 7995 c 17 '

Visto il regolarnento d contab ità'

Determina

1)oliaJdarelasoTrao€,2,277,61dSaOOdele'attJ-esopraoescrite(0"ìledisequLosoec'f'cale'
2r rl, aacredira-e a 5o^r'n? dr e l'a'0,àiliu to'tloagr'a eSiRl el\eecrE s q'l ' v a Tose'i'g/è

lil?3"t'r"Jr? i; r"rra d € 406,80 quale lvA al 22% ai sensl dell'art' 17 ter del DPR n 633/72

;1 t" ià,i.; ài; )'ù1,ù voiu copertura flnanziaria nel sesuente modo:

€. 102,19
€.492,32
€ 1623,80
€. 58,76
€. 2.4277,67

cap. 10420301 aft 1 r1'p' 126 del 05 03 19 Ex Casa !' ro

)"" iò+iòiot ar r np' izs roer scuora l/ate'ra

:;[ i;;;ò;;i ." i ìP i]ò de'r scuoari'er a

. . cap. 10120306 an r '''tp' 
iài ide'- MJ1 c o o P"irc'pèle

i- ','i --" - lmporto totale
'.; :,,)

,',,7
5)diìncarlcarel'UffciodiSegreterLa,aLquèlevienetrasmessacopadelpresenteatto'''o;Xi'"i.:;ì .i;;pr,;;ii ';;';suàiiuìri 

p"'"nt' 
'relermrnazione-per 

quanto di

6) le fatture originaL saranno consegiat a Responsablle de Servlz o F nanzlarlo'

aflinch è

competenza

lSettore lll"
Speranza

onsabile d

h. Giovanni



Visto l'atto di liquidazionedel Responsabile del Settore lll' avente per oggetto: Liquidazione fatture
per forniture servizi di riscaldamento mese di Marzo 2019 alla Ditta Estra Energie srl viale Toselll, 9/a

- 53100 Siena (Sl),

Visti gli artt. 163 c.2 e 184 del D.L.vo 26712000 e ss.mm.ii.;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Esprime parere favorevole

in odine alla regolarltà contabile ed attesta la copertura finanziaria pet €,. 2.277,67 ai sensì dell'art.
45, c.5, della L. 14211990 neltesto recepito dalla L.R. 48/91 e ss mm.ii. ;

AUTORIZZA

a) l'emissione del mandato dì pagamento di €. 2'277,67 a valere sui capitoli sotto descrittil

cap.
'\cap.

cap.

"rPp.

idem
idem
idem

10420301 art. 1 imp. 126
10410301 art. 1 imp. 128
10430301 art. 1 imp. 129
10120306 art. 1 imp. 131

deL 05.03.19 Ex Casa F.llo €. 1.02,79
€. 492,32
€. 1.623,80
€. 58,76
€. 2.277,67

Scuola Materna
Scuola Aicella
I\4unici plo Pri nci pale

lmporto totale

b) di accreditare la somma

,r ^.siena 
(SÌ),

versare la somma di €'
Erario con la modalità e

di €, 1.870,87 alia Ditta Estra Energle SrlViale Toselli, 9/a - 53100

405,80 per IVA ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72 da versare
termini d cui al Decreto MEF del 23.01.2015 e ss.mm.il

patazzo Adriano ,, gdq( Zot',

Serv zio F nanz
ppe ParriIo


