
COMUNE bI PALAZZO ADRTANO
Città Melropolitono di Polermo

Settore IfI - Lavori Pubblici e Assetto del Teriiorio
Piozza Urnberla I n. 46 90030 Polozzo Adriono

fel0918349911 Fdx 091 8349085
P.r.00774460828 C.C.p. t57219A5 C.F. 85000190828

ael servlzio n.,,llL d"t )aD(U1(

, /BB o"t a2,etì."2sl?

oGGETToi Liquidazione fatture per forniture di energia elettr ca Marzo 2019 Ditta ENEL ENERGIA v a e
Regina l,1argherita,125 - 00198 Roma.

Determlna del Responsabile

Registro di Seqreteria

ll Responsabile del Servizio

(giusta Determinazione della Commissione Straordinaria con ipoteri del Sindaco n. 1B del 31.08.17)
Attesta l'insusslstenza di conflitto di interessi anche potenziaÌe in relazione al presente provveclimento.
vista la documentazione prodotta, daÌla d tta ENEL ENERGIA via e Regina [4argher]ta,i25 - 00198 Roma,
costituita da seguenti attlr fatture relatve al e forniture di energia e ettrlca Marzo 2019 , depositata
agÌi attl de l'ufficio di Ragionerla, che comprova il dirltto del credÌiore al pagamento della somma di
€. 4,891,85 IVA inclusa, come di seguito elencato:

N. Fattura
003024013876
003024013879
003024013878
003024013880
003024013877

data
09.04.19

Mese
[,4arzo 19

lndirizzo CIG tmporto €.
Scuo a AiceÌia ZB1|47F37C 577,43
MunicipioPrinc.le 268141,E1D3 1-.501,42
PaÌaz.na ex FF.SS 281141C689 38,44
P.l. Case Nuove ZACIFAEE24 2 A71 ,82
P.l. XX Settembre ZA6147AB4A 75A,74

Totale complessivo €. 4.891,85

Dato atto che 'affdatario ha comunicato, ai sensi deil'art 3 comma 7, del a Legge 136/2010, qll
e5tremi del conto corrente dedÌcato su cu effettuare pagament, con nota del 2r.08 17ns.prot.8400
del 23 08.17.

Verificata a seguito del risconlro operato:
la rego arltà del servizio.
Accertato che la fornitura è awenuta in conformità a patt contrattuali .

Accertato che a fornitura effeltuata è conforme ai docunrentl contabili .

la rego arità contabiÌe e fiscale del a documentaz one prodotta
Visto 'art. 28 del D.Lgs 25 febbraio 1995, n.77.
Visto il regolamento di contabiltà.



1) di llquidare la somma di €.
2) dr accredLtare la somma di

00198 Roma;
3) di versare la somma di €'
4i la somma di €. 4.891,85

cap. 1.0a20301 'r'p 86 der 20 02 1q

cap 10120306 imp 91 ldem
.ao. 10120306 lrrp. 95 ldem

.ao. 10820301 imp. 99 dern

càp. 10820301 LmP 97 ldem

s) o rca.icare LJr (io di sesre,e'a,.;,:i:;ì."iT;lf ;T;:|i;Tf i;:l,T::?:]iJjll"?l 
n'n" o"u"ou

aol' ade'npirrert' (o^seguenlral a p :t:'^* "::'ll'lil",^ì';:' ,:;"";;,
ai,É',rtrria Ji'q,"" isura.Ào tot'"gtut a'Resoonsaoile del Seft I o F na'rziario

Determina

4.891,85 a saldo del.e faiiJle sop'a-'lesrrt're tor"e d' sequJo soec'''cate'

€. 4,009,71 a'la con pagnta tNE- ÈNEqGrA V a'e Regrna Margher ta'125

882.14 qJare IVA a, 22oo ai sensi del an lT ter de' DPR n' 633/72

;;;;;ri;,1r= ''narz ar'è Te' sesJerte modo:

5'11,43
1.501,42

38,44
2.011,82

150,14

scuole Aicella
MunìciPio P.le

P.na ex FF.SS.

P.l. Case Nuove
P.l. XX Settembre

nsabil del Settore
lSperanza

-,_----J



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F NANZIARIO

Visto l'atto d lqudazonede Responsablede Servizio.
Accertato che Ìa somma rlentra ne lrn ti de l'impegno assunto;
V sto I'art. 183-184 del D.L.vo 267l00;

Esprime parere favorevole in ord ne a la regolar tà contabi e ed attesta a copertura
€. 4.891,85 è cèp to iso o de'L LL:

cap. 10420301 imp. 86 del 20.02.19 Scuo e Aice la

cap. 10120306 imp. 91 idem l4un cip o P. e

cap 10120306 imp. 95 idern P.na ex FF.SS

cap. 10820301 mp. 99 dem P.l Case Nuove
cap. 10820301 nrp. 97 dem P.l. XX Settembre

flnanziaria per

571 ,43
1.541 ,42

38,44
2.411 ,82

1s0,14

AUTORIZZA

a) l'em ssione de mandalo di pagamento d €. 4.891,85 a saldo delle fatture sopra descritte come d

seguito spec f cate.

* - b) dr a(cred tòre lè somma di €. 4,009,71 al a compagn a ENEL ENERGIA V aÌe Reglna Margherita,l25

-\ - 00198 Roma:

c) di versare

Pa azzo Adr ano ì

la somma d €. aa2,L4 qua e IVA a 22% al sensi dell'ad 17 ter del DPR n. 633/72

*ot7-t(
-rl
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Respon


