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presente provvedimento.

PREMESSOchequestoComunehariclriestoall.ENELE'NERGIAS.P.A.,lafornituradelservizioEnel
Energia alle utenze del Municipio
coNSTATATo che il servizit alle utenze elettriche sopra citate sono state effettuate con regolarità;

PRESO ATTO che .or" p"*Jrl Ji.".* ;;;;; ò",";." t" iuttu." dell'ENEL ENERGIA S P A riferite al

p".Ii" iiar""r"bre 2018 alle quali si può fir fionte ai sotto elencati capitoli:

632591343 0048123?139:' 12/L2l2C!9 PAZZI Z 26t"8A 498'26 2'7t1'A6

632491335 o{)481)321:394 'r2l12?-{)l8 ?OZ?'i 2 170'32 509':17 1379'79

6126S82:i1 0C4812345601 \21!2l2l]i8 DEpURATORÉ 2',336',99 313'$4 2 375',53

7'392'11 L"626'2? 9'018'38

Capitolo n. 1(r{)-!{).ì(}l Ccttotuttrltlo spcsc di gr:sliortc iicgìì llcilrl'doili ;orlìiilrxlt ir f ;l' l';

Capitoto n. I(i1).1()105 clertottriualo sp'scdi qcslicrì' dtgli rcqlìc(1811I cottiurtr:ìi i { -tr83 ìì:

RISCONTRATANtr e accertatane la regolarità e ravvisata lopportunità di prowedere alla liquidazione delle

stesse a lavore dell'ENEL ENERGIA S P A'
VISTO il D Lgs.n 33 del 14 03 2013

VISTA la Determina Sindacaìe ,. s d.l oslozlzol 8 "Nomina Responsabile dei s_ettore '

V ISTA la Determina sinaacuil n.i iit ostoztzot 8 "Nomina Responsabile degli Uffi ci e. dei Servizi".

vtsrA la deliberazione di c:c. n. 24 del l ij.06.201 S"Approvaziàne del bilancio di previsione per l'esercizio

finanziario 201812020

ViSia f" deliberazione di C:C: n 37 del 30 1I 2018 " Variazione al Bilancio'

VIST; gli arr. 183, rs+e rasaeiD L von 267 del l8/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni'

VISTA la legge n 23 del 07i09/1998;

VISTO lo Statuto Comunale,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

V ISTO iI CIG 29 A24E2EA4.

II, RESPONSABTLE DEL SETTORE TECNTCO

I responsabili del servizio e del settore, verificato, ognuno per le proprie competenze, che non sussistono

lorocaricosituazionidiconflittodiinteressineiconlrontideidestinataridelProvvedimento,
ai sensi degli

articoli 5e6dellaleggeregionalen.l0/l991edell'articoloTdelDP'R6212013'procedonoall'adozione
del

DETERMINA

1) Impegnare la somma di € 9-018,38 dr t)ilarìcio 2{}I8 ai sotta clenijati Cill}itdi:

{ì*pilOlO tl. t{19-}(110 i dcr ronrirìiìlo spcsc .li gcslionc d.gii ac{irr.tlotti corn r li pcrlr sorììììu di Él-:ll9 ''!}:

i l lij..llì.
(izipitOful p. i{}9-!03115 LicrÌo*rirlìto sp.sc di gc§1lon. dcgli iì.i,ìidÒtli co*tttLtrtii prr lrl s.rttrt'i Lìi ir l -l3l l l:

2) Liquidare e pagare la som*a di € z.*sz,u rd !N[ì1. ENlitlclA S.p'4. eon serlc in Roma' con hanifico §u clt \' l'[

rliccrrbrc 2{l ! {l:

La rimanente somma di € l-.625,27 l eIrà r tts;rt;r irll'crl|io qu{lc l'\i. A, {j{}ntt}ltssir ;r rti sto'ti (1('l l}' P' lì" {;3li 72

"\l)li1llitl !ncnt";



3)

4)

DAREattochelapresentedeterminazionenonèsoggettaapubblicazioneaisensidegliarticoli23e3Tdel
D. Lgs n. 33 del 1410312013,

RIMETTERElapresentedeterminazionecontuttiirelatividocumentigiustificativiediriferimenti
.""iàuiii,.r Servizio di Ragioneria per iconseguenti ademp,imenti' .--1^^^ ^-^n
;ìIfiil;h; lu p."s"nt"]ri"ne régistrata in-ordine.cronolosico e con numerazione progresslva e

conservata nell,apposita rac"i" gfr?"ìi""r"gli atti di quest'Ùfficio, altro originale viene inserito nels)

6)
lascicolo della Pratica relativa'

nlùiirnnE. originale della presente al Sindaco e al Segretano

p*i"rf" t"f" ai finfdella "tras [a'"n'u" e per la registrazione delle Determinazioni.

I1 R ile del Settore Tecnic''r

)
istratirro



SETTORE FINANZIARIO

visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ti sensi dell'art' l5l comma 5'

decreto
n- 267.con i

Lì 28 Dlt 20ls
ll Responsabile del Settore FI

Luigi Milaro

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;

Su conforme attestazione de1 rnesso comunale incaricato per la tenuta dell'Albo

Pretorio;

CERTIFICA

clìe copia della presente determina/atto.lmsmessa i fonnato elettronico dal settore tecnico è stata pubblicata mediante affissione

:rtt'albo eretoriÀ il giomo ll.' OMf evi rimarrà affissa pel giomi l0 consecutivi'

Dalla Residenza MuniciPale, lì

Il Messo Comunale
(V. Montelione / G. Catalano)

lL Segretario Comunale

@ott.ssa Antonina Ferraro)

n lil9-l{i3{)l

Den. Spese di gestione de1 sen izio logrutttre e itìlp'n 10940303

Den. Spese di gcstiorrc dcgli acqucdotti cornn àk

CERTI F ICATO DI ESEG U IIA PU BBUAZON E


