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TECNOLOGICI

ED

============================================================
Atti allegati:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
Il Responsabile del Servizio, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto
di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge regionale n.
10/1991 e dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013 , procede all’adozione del presente provvedimento.

Premesso:
Che questo Comune ha stipulato, per la fornitura di energia elettrica e metano, per le scuole e gli
edifici Comunali , regolari contratti con l’ E.N.E.L S.P.A., E.N.E.L. ENERGIA;
Che per la chiusura contabile dell’anno 2017 per i pagamenti attinenti alle fatture relativi ai mesi di
Novembre e Dicembre 2017,che perverranno per consumi, il presumibile fatturato è valutabile in
€. 23.082,39;
Rilevata l’opportunità di impegnare agli interventi sotto descritti le somme necessarie.
Intervento n.20940107/1 “ Spese mant. Acquedotto”
938.25
Intervento n. 20940108/1 “Spese mant. depuratore”
22.144,14
Totale €. 23.082,39








VISTA la Determina Sindacale n. 12 del 14.07.2017 “Nomina Responsabili dei Settori
degli
Uffici e dei Servizi”;
Vista la Deliberazione di C.C. n.32 del 28.08.2017 “ Approvazione bilancio ”
Visti gli art. 183, 184 e 185 del D.L.vo n.267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge n. 23 del 07.09.1998;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Ritenuto opportuno provvedere in merito all’assunzione dell’impegno di spesa per gli
interventi sotto descritti;

DETERMINA
per i motivi evidenziati in premessa di:
IMPEGNARE la presuntiva spesa complessiva di €. 23.082,39 per la liquidazione alla l’ E.N.E.L
S.P.A., E.N.E.L. ENERGIA, per la fornitura di energia elettrica per le scuole e per gli edifici
comunali per i mesi di Novembre e Dicembre 2017, agli interventi del bilancio del corrente esercizio
finanziario come di seguito riportato:
Intervento n.20940107/1 “ Spese mant. Acquedotto”
938.25
Intervento n. 20940108/1 “Spese mant. depuratore”
22.144,14
Totale €. 23.082,39





RIMETTERE la presente determinazione, al Servizio di Ragioneria per i conseguenti
adempimenti.
DARE atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico, con numerazione
progressiva e conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro
originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa.
DARE atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi degli
articoli 23 e 37 del D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 nella sezione trasparenza e che il
responsabile del procedimento ha il compito di adempiere alla pubblicazione dell’atto, con
le modalità previste dal decreto richiamato, nella sezione “Amministrazione Trasparente “
del sito comunale.



RIMETTERE originale della presente al Sindaco e al Segretario Comunale per la
pubblicazione all’Albo pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel
registro generale delle Determinazioni.
Il Responsabile del Servizio
F.TO (Geom. Salvatore Lamanno)

Il Dirigente del Settore Tecnico
F.TO ( Ing. Aurelio Lovoy)

SETTORE FINANZIARIO
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 151 comma 5, decreto Legislativo 18 agosto n. 267, con imputazione agli
interventi:
Intervento n.20940107/1 “ Spese mant. Acquedotto”
Intervento n. 20940108/1 “Spese mant. depuratore”

Impegno 2122
Impegno 2125

Li,_29.12.2017

Il Dirigente del Settore Finanziario

F.TO (Luigi Milano)
=======================================================================

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo
Pretorio;
CERTIFICA
che copia della presente determina/atto, trasmessa in formato elettronico dal settore
tecnico è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno
12/01/2018___ e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì_15/01/2018_
Il Messo Comunale
(V. Montelione / G. Catalano)

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

(Dott.ssa Antonina Ferraro)

