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OGGETTOT Liquidazione fattura perforn tula dienergia e ettrica PoD 1T001E923542493 Clente n. 923542493

Società Servlzio E ett co Nazionale Viale Regina Maruherta,125 - 00198 Roma

Novembre 2018

ll ResPonsabile de! Servizio

(g iusla Dete rmlnazione della Commissione Straordinaria con I potei de Sindaco n. 06 d e 23. 1 0 I 8)

Attesta l' nsusslstenza dl conflitto di lnteressi anche potenz ale in relazione al presente prowedimento.

!rsla la !oLulllen,aao|e prunolla, daiia sorrÉia srL! u ro LLet!ri,ù riazrorr" e ,!la e dag,t,d ir dig,rlr in,l:5 U,rlii Ìr,.i-
costitujta daiseguentl atti fattura relativa alla fornitura di energla eletlrica Novembrè 2018 deposltata agli atti dell'uffìcio

di Ragloneria, cÉe complova il dLritto delcred tore al pagamento della somma di€, 1 266,68 IVA inclusa, come d segu to

elencato:

N. Fattura data Mése lndirizzo

8242900'1 1 190547 0912.18 Novembre 18 Pompe acquaVa XX Settembre

lmporto €.
1.266,68

Dato atto che: ;
- I affrdatario ha corìtun cato ai sens def,'art. 3 comma 7 dela Legge 136/2010, g iestreml del conto corrente

dedicato su cuì effettuare pagamenti, con nota de 28 08.18 ns. prot 8904 del 06 09'18'

- can nota pral.866A de:30.08.18, ha comunicata aisensidellaft. 1' conma 4 D.L. 18.06'20A7 n' 73' canveftita

inlegge'3.S200Tnl2S,pertafomilurainoggeltachenonèattivanelLiberaMercalonavenganaeragalein
regi";e dipubblico servizio di Maggior Tutela, non susslsle /'obbrgo deil' lnserinento deicodiciClG e CUP nei

reialivi stiunenti di paganento éi 3, camna 3 dela LG. 136/2A0A e della Deteminaziane del ' Avcp n 4 del

7.7.2011, punto 7.2);

- in applicaziane di quanta previslo dal D L 24 04 2A14 Oecreta IRPEF) at 25 canma 2, letl a), le fatture

eÀisse per ilpab inatab in aggetta e in regine di Maggiorfutela, sona esenle dall,abbligo di ripolare i

codiciClG e CUP;

Verificata a segulto del riscontro operato

- la regolarità del servlzio.
- Acceiato che a fornitura è awenuia in conformità aì patti contratlua

- Accefiato che La folnitura effeltuata è conforme ai document contabi i

- a rcqo arità contabile e fiscale della documentaz one prodotta

Visto lart 28 del D.Lqs 25 febbra o 1995 , n 77

Visto I regoiamenio d contab ltà



Determina

1)di llquidare la somma di€. 1.266,68 a saldo della fattura sopra descrirta come diseguito specificatol

2) di accreditare la somma di €, 1.038,26 alla società servizio Erettrìco Nazionale vrare Regina N,rargheita,i25
00198 Romai

3) dj versare la somma di €. 228,42quale 1V A al22% ai sensi dell,ad. 17 ter del DpR n. 63312;

4) la somma di€. 1,2ò6,68 lrova copertura fÌnanzlaria nelseguente modo:

- capitolo 10940302 art. 1 inp. n 41 4 det 27.11.1 8 bitancio 201 8 RR.pp €. 1.266,68

ll Re

Aròh

5)..rr .a:':.':: iiiala Ji :aji:.la t,: i.t:ri,r,aiia,- JSSaclp"{re pi,ò.iie dii!, aiirL!,1 Epùvvelaag
adempimenU conseguenti alla presente deteminazione per quanto di competenzai

6) le fatture originalÌsaranno consegnate al Responsabile dei Servizio Finanziario.

nsabile



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZ]AR O

Visto l'atto di fqilaime del Responsab]le del Servizio.
Accedato dle h sornma rbìtra nei limiti dellimpegno assuntoj
Visto l'art. 183184 del D .L.w 267 lA0;

Esprime parere fuvo.evob in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertura Jinanziaria per €. '1.266,68 al

capitolo sotb descritto:

- capilolo 10940302 a.t. 1 imp.n.414 del 27 11.18bÌlancio20lBRR.PP €1.266,68

AUTORIZZA

a) l'emissione delmandato di pagamenio di €. 1.266,68 a saldo della fattura sopra descritta come diseguiio
specifìcato.

b) diversare la somma di€. 228,42 quale IVA al 22% ai sens dell'art. 17 ter del DPR n. 63312

c)diaccreditare la somma di €. 1,038,26 alla compagnia Società Servizio Elettrico NazionaleViale ReG;na

tr/arqheita,l25 00198Roma;

ì+\f a azzo Adriano li

\

de Servlzio Finanziado

usePPe PArrino


