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                                                              IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

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

sussistono a loro carico situazioni di conflitto di interessi nei confronti dei destinatari del Provvedimento, 

ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 10/1991 e dell’articolo 7 del D.P.R. 62/2013, 

procedono all’adozione del presente provvedimento. 

PREMESSO che questo Comune si trova in regime di salvaguardia. 

CONSTATATO che la società HERA COMM S.r.l. Risulta vincitrice della gara di appalto per i contratti in regime di 

salvaguardia. 

PRESO ATTO che sono pervenuti presso questo Comune le fatture di consumo energia elettrica con HERA COMM S.r.l. 

Riferite al periodo da marzo a settembre 2020, alle quali si può far fronte al sotto elencato Capitolo: 

Numero  Contatore N fattura Data fattura Descrizione Capitolo Importo  IVA Totale 
 Capitolo Netto 
 10820303 112307959 422010066149 18/03/2020 via circonvallazione p.i 39,15 0,00 39,15 
 112307959 422010081222 28/04/2020 via circonvallazione p.i 15,66 0,00 15,66 
 112307959 422010081224 28/04/2020 via circonvallazione p.i 20,24 0,00 20,24 
 112307959 422010105602 30/05/2020 via circonvallazione p.i 19,57 0,00 19,57 
 112307959 422010133257 24/07/2020 via circonvallazione p.i 15,69 0,00 15,69 
 112307959 422010133258 24/07/2020 via circonvallazione p.i 39,80 0,00 39,80 
 632691955 422010167760 28/09/2020 via Umberto I p.i 17,19 0,00 17,19 
 Riepilogo per 10820303 (7 record di dettaglio) Somma 167,30 0,00 167,30 
Importo totale 167,30 0,00 167,30 
 

 Capitolo n. 10820303 denominato consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione € 167,30; 

RISCONTRATANE e accertatane la regolarità e ravvisata l’opportunità di provvedere alla liquidazione delle stesse a favore     

dell’HERA COMM S.r.l.; 

VISTO  il D. Lgs. N. 33 del 14.03.2013 

VISTA la Determina Sindacale n. 05 del 26.02.2020 “Nomina Responsabili dei Settori”; 

VISTA la Determina Sindacale n. 07 del 28.02.2020  “ Nomina Responsabili degli Uffici e dei Servizi”; 

VISTA la deliberazione di C:C n. 30 del 29.07.2020 “Approvazione del bilancio di previsione anno 2020 e pluriennale  

2020/2022; 

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;  

VISTO il CIG Z9A24E2EA4 

                                                          

                                                                                   DETERMINA 

1) IMPEGNARE la somma di € 167,30 da bilanci 2020 al sotto elencato capitolo:  

             Capitolo n. 10820303 denominato consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione € 167,30; 

 2)LIQUIDARE e pagare la somma di € 167,30 ad HERA COMM S.r.l. con sede a Imola (BO) in Via Molino Rosso n 8 – 

40026 Imola, con bonifico bancario su c/c N. IT 66V0200809292V00831786343 Cassa di Risparmio di Rimini, relativi a 

consumi di energia elettrica per il periodo da marzo a settembre 2020; 

3) DARE atto che la presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi degli articoli 23e 37 del D.lgs.N. 33 del 

14.03.2013. 

 4)RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti 

contabili, al Servizio di Ragioneria per i conseguenti adempimenti. 
5)DARE atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata nell’apposita 

raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa. 

6)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. 

 

             L’Istruttore Amministrativo                                                                                  Il Responsabile del Settore Tecnico 

             f.to Giuseppa Aquilino                                                                                               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 ai capitoli sotto descritti:  

n. 10820303 denominato consumo di energia elettrica per la 

pubblica illuminazione 

1437 2020 

 

Lì 19/10/2020                                                                                                 Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                                                                    f.to ( Dott.ssa Valentina Francesca Russo ) 
 
============================================================================= 
 

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 27/10/2020  e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 

 
 
 
 

Dalla Residenza Municipale, lì 28/10/2020 

 

 

   Il Messo Comunale                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to (V. Montelione / G. Catalano)                                       f.to (Dott. Livio Elia Maggio) 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


