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COMUNE ÙI PALAZZO ADRTANO

Citlà Metropolifano di Polermo
Settore III - Lovori Pubblici e Assetto del Territorio

P,I,

Determina de Responsabile dei Seruizio

Reqistro dl Seqreteia

Piozza Ufi\6eùo I n.46 90030 Po ozzo Adriono
Tel A918349911 Fox 091 8349085

4077446A828 C.C.P. 1572t905 C.F. 85000190828
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0GGETTo: Liqu daz one lattura per iornitura d energ a e eltrica POD 1T001E923542493 C iente n.923542493
Soc età Servizlo Elettrico Naziorale V ale Reglna Margherita 125 - 00198 Roma.
Febbraio 20f9

ll Responsabile del Sérvizio

(g usla Determinazone dela Comrnissone Straordin arla con ÌpoteridelSindaco n 06de 23.10 18)
Attesta ' nsuss stenza d i conllitlo d ifte ressi an c he pole nziale in relaz one al presente p rovved ime nto

Vista ia ooaunefiazone pro0olta dalraSocelàSerylzloEteruicoNazLonae,ValeRegnalùargnefiat2b-Uùj96Roma
costtLlita da seguer'rtiatti latlura relativa alla {orfitura drenergia eettrca Febbraio2019 depositata ag iatt del ufiicodi
Ragioieria che comprova d ritlo de creditore al pagamenlo della somma di€. 1,072,.12 IVA inclusa, come d seguìto
elencato

N. Fattur. data Mese

824290011190541 10.03.19 Febbraio 19

lndirizzo

Pompe acqua Via XX Settembre

lmpoÉo €.

1.072,12

Dato atto che:
'atfdatarlo ha comunicaio, ai sensi dellart 3 comma 7, de la Legge 136/2010, gli estrefl-rl dei conto corrente
dedicato su c! effettuare I pagamenti, con nota deÌ 28.08.18 ns prot 8904 de 06 09 1B

- con nala pral. 866A del3A 0B 18 ha canunicala atsens dellat 1 canna 4 D.L 18 06 2001 n /3 canvetita
in legge 3.8.2047 n. 125. pet la farnilwa in aggefta che non è attiva nel Libero Mercata na vengano erogale in
rcglne di pubblica ser/izla di Maggior Tutela. no,1 sussisle /' obbrgo deli inserimenta dei codici CIG e CL:P nei
relativi strunenti di paganento (al. 3. conna 3 della LG 136/2A0A e della Determinaziane del Avcp n 4 del
7 7 2011. punta 7.2):

in applicaziane diquanta prevista dal D L.24.04.2A14 @ecreta IRPEF) at.25, conma 2 lett a), le fatture
emesse per )l POD ìndicata ln aggetto e ln regtne di Maggìor Tuteia sano esente da\| abbiiga di ripatare i
cadiciClG e CUP

Verificata a segu to de rlscorlro operato:
- la rego artà delservzto
- Accerlato che la fom tura è awenula in cofformità a patt contratiua
Accertaio che a lorn tura effeltuata è conloime aidocurnenti contab l

la rego ar tà contab le e f scale del a doclrmentazlone prodotta

Visto 'ad 28 de D.Lgs.25 febbrao 1995 n 77



Determina

1) di liquidare la somma di€. 1.072,12 a saldo della fattura sopra descrÌtla come dlseguito specifìcato;

2) di accreditare la somma dl €. 878,79 alla Società Servlzio Elettico Nazionale Viale Regina Margherita,l25

00198 Romai

3) di versare la somma dj €. 193,33 quale IVA al 22% ai sensi dell'aft. 17 ter del DPR n. 63312;

4) la somma dì€. 1,072,12 tova copedura finanziaria nel seguente modo:

- capitolo 10940302 art. 1 imp. n. 76 del 14.02.19 bilancio 2019 € 1.072,12

5l rll incar.are lUffcio cli Segreteria al qualc venp kasmcssi copa dPl presentè atto affnchè provveda agli

adempimenti conseguenu a La presente determinazione per quanto di competenzai

6) le fatture originali saranno consegnate al ResponsabiÌe del Servizio Finanziario
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l:::_\:crD,- .J - IJÀBILE DEt SERV]ZIO F]NANZIARIO

Visto la::: : 
=- ==1:rè 

-È ::..:,:.::a e del Servizio.
:.. !!- --; . -:r'mtegnO dSSJnto

_.:.-È :a=': =.:=,:i r .-.. . : .egolarìtà contabile ed attesta la copertura fina nzìatia pet €.1,072,12 a

€. 1.072,12

AUTOR ZZA

a) l'emissi:-€ = --=: : :z::-::io d ) €., 1.072,j2 a sa do della fatiura sopra descrifla come dt segulto
specifìcz:

b)diversa=e ;---e: € 193.33 cJale lVAal22% aisensldeÌi,art. lTterdel DpRn.63312

c) diaccre:?: 
= 
l:,--. : €.878.79 ala compagnia Società Servtzto Elettrico Nazionale Viate Regina

Pdazzc !.a- a:: Z>, c+f t(
Serviz o Finanziar o


