
COMUNE DI NICOSIA
r SETTORE 2'SERVIZIO

DETERMTNA DTRTcENZTALE x lS 6 oer I ,l ," i , r,iii

OGGETTO: "ENEL Energia s.p.a. Liquidazione fatture per forritura energia elettrica in Via
Scuole Vecchie n.3 .

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
che è necessarìo pror,vedere al pagamento in favore della ENEL spa delle fatture relative alla
fomitua di energia elettrica in Via Scuole Vecchie n.3;
che è compito dei Dirigenti, ognuno per il fatturato delle utenze di propria competenza, adottare il
prowedimento di liquidazìone ;

che le somme necessarie, per il pagamento dei servizi fomiti dalla ENEL spa, sono state
regolarmente previste nei rispettivi capitoli di bilancio per l'esercizio in corso come da contratto
cod. POD 1T001895739347 ;

VISTE le fatture:
n.232320951I del19107112 dell'importo di Euro 0,08 e relativa al conguaglio del 2010;
n. 2401508739 del 12101113 di Euro 56,73 relativa a1 periodo novembre dicembre 2012;
n.240'1673025 del 06/03/13 dell'importo di Euro 61,57 relativa al periodo gennaio - febbraio 2013:
n.2415684198 del 08/05/13 delf irnporto di Euro 63,99 relativa al periodo marzo - aprile 2013;

DATO ATTO che la fornitura è awenuta regolarmente ;

RITENUTO dover prowedere alla relativa liquidazione;

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscrìtto esprime parere in ordine alla
regolarità ed alla coffettezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis c.1 d.lgs 26712000;

VISTO 1'art. 184 del Decreto Legislativo n.26712000;
VISTO la L.r. 30 del 23.12.2000;
VISTO I'art. 37 dello Statuto Comunale:

DETERMINA
di liquidare alla ENEL spa la somma complessiva di Euro 182,37, IVA compresa, a saldo

delle fatture n.232320951\/12, n.2401508739173, n.2407673025113, n. 2415684198, allegate al
presente atto, mediante bonifico bancario sul C/C IBAN: . . 9r f?,-f 5 S I S .' ' : ,''
Di imputare la superiore spesa così come segue:

- quanto ad Euro 56,81 al T.1 - F.1 - S. 2 - I. 3 Cap.l18/04 RR.PP. del predisponendo bilancio
per l'esercizio finanziario in corso ove la somma risulta regolarmente impegnata;

- quanto ad Euro 125,56 al T.1 - F.1 - S.2 - I. 3 Cap.1l8/04 del predisponendo bilancio per
l'esercizio finanziario in corso ove la somma risulta accantonata.



Di dare atto che alla presente fomitura è stato assegnato il CIG : 2EA0349D05.
Di dare atto altresì, che il presente prorwedimento ha effrcacia immediata e verrà affisso all'Albo
pretorio del Comune per 15 giomi consecutivi, ai fini della generale conoscenza.

IL DIRIGENTE
Don. Patfficuso
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Si attesta la regolarità e la corellezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis c.1 d.lgs
267/2000;
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IL DIRIGENTE
lott rffiuso


