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OGGETTO: Liquidazlone fattura per fornltura d energ a elettr ca P0D 1T001E923542493
C lente n.923542493 Società Servjz o E ettr co Nazionale V ale Reg na Margherita,l25

00198 Rorna. Marzo 20L9

ll Responsabile de! Servizio

(giusta Determ nazione della Commiss one Straordinaria con i poter de Sindaco n. 06 de 23 10.18)
Attesta 'nsuss stenza d conf tto di interessi anche potenz a e n relaz one al presente provvedirnentO.

Vista a documentazione prodotta, da la Soc età Serv zio Eiettr co Naziona e,V a e Regina l'4argherta,125
00198 Ronra
Cost tuita da seguent attir fattura re ativa alla fornitura d energia e ettr ca Marzo 20Lg ,

depostataaq att de'uffciod Ragioferia, che comprova diritto del creditoreal pagamento della
somma di€. 1.391,01 IVA inclusa, come d seguito e encato:

N, Fattura data
824290011190541 10.03.19

Dato atto che:
I' affidatario ha comunicato,
conto corrente dedicato su
del 06.09.18.

Mese
[4 a rzo 19

lndirizzo lmporto €.
Pompe acqua Via XX Settembre 1.391,01

ai sens dell'art 3 comma 7, de la Legge 73612AlA, gli estremi del
cui effettuare ipagamenti, con nota del 28.08.18 ns. prot.8904

can nota prot.8660 del 30.A8.18, ha camunicato ai sensi dell'art. 7, camma 4 D.1 18 06 2007
n.73, canvertito in legge 3.8.20a7 n. 725, per la farnitura ìn aggetto che nan è attiva nel Liberc
Mercato ma vengano eragate ìn regime di pubblico servizio di MaggiorTutela, non sussiste /'
obbliqo detl' inserimenta dei codici CIG e CIJP nei relativi strumenti di pagamento (aft.3,
comma i della 1G.136/20A0 e della Determinazione del ' Avcp n.4 del 7.7.2011, punta 7 2);

in applicaziane di quanta prevista dal D.L.21.04.2014 (decreto IRPEF) art 25, camma 2, lett a),

le fatture emesse per il POD indicata in aggetto e in regime di Maggior Tutela, sana esente
dall'abbligo di ripartare i cadici CIG e CUP;

Verificata a seguito del risconlro operato
la regolar tà de serv z o

Accertato che a forn tura è avvenuta in conform tà a patt contrattuali
-Accertato che a forn tura effettuata è conforme ai document contab
' la regolar tà contab le e flscale dej a docurnentaziofe prodoita.
Visto art. 2B del D.Lgs. 25 febbralo 1995 , n. 77

Visto regolamento di contabjl tà.



Determina

1) d iiquidare la somma di €, 1'391,01 a saldo de la fattura sopra descrltta come di segulto spec ficaio;

2) d accred tare la somma di C, L.L4O,L7 alla Soc età Servizio Elettrico Nazlonale Viale Regina

[,1argher]ta,125 00198 Roma;

3) d versare a somma di €. 250,84 qua e IVA al22ak a sensi dell'art 17 ter del DPR n. 633/72;

4) a somma di€. 1.391,01 trova copeftura finanziaria nel seguente modo:

€. 1.391,01

5) di ncaricare l'Ufficio di Segreteria, al quale viene trasmessa copia del presente atto, affinchè provved

aglj adempiment conseguenti alla presente determinaz one per quanto di competenza;

6) e fatture origina i saranno consegnate al Responsabile del Servlzio Flnanziar o.

- capitolo 10940302 art. 1 imp. n. 76 del 14.02.19 biiancio 2019

"1,.'-\

1-.. \ !.

': ::.

ì
:-

../rc!

ponsabil
ch. Giov



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione del Responsabile del Servizio

Accertato che la somma rientra nei limiti dell'impegno assuntoj

Visto Ì'alt. 183-184 del D.L.vo 267100;

Esorime oarere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta

o"i c. t.ggt,Ot al capitolo sotto descrittol

- capitolo 10940302 art, 1 imp n 76 del 14.02 19 bilancio 2019

la copertura finanziaria

€. 1 .391,0!.

AUTORIZZA

a) l'emissione del mandato di pagamento di €' 1'391,01 a saldo della fattura sopra descritta

come di seguito specifìcato

b)diversarelasommadi€.25o,s4qUalelVAal22yoaisensidell'art.lTterdelDPRn'633/72

1---,.c) di accreditare la somma di €. 1.140,1779 alla compagnìa società servizlo Elettrlco Naziona e

' - PalazzoAdrian"ti 3r(r((?"1(
ervizio Finanziarioel

Do t._ Giuseppe Parrjlo
1 t) l)


