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COMUNE NICOSIA
I' SETTORE _ 2" SERVIZIO

DETERMINA DIRIGENZIALE N 3I9 del

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

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
che è necessario provvedere ai pagamento in favore della ENEL spa delle fatture
relative alla fomitura 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 liquidazione ;

che le somme necessarie, per il pagamento dei servizi fomiti dalla ENEL spa, sono
state regolarmente previste nei rispettivi capitoii di bilancio per l'esercizio in corso
come da contratto cod. POD IT001895739347;

VISTA la faftura n. 2422820469 del 08107 113, protocollo n.19301113, deÌf imporlo di
Euro 64,52;

DATO ATTO che la lomitura è awenuta regolarmente ;

RITENUTO dover prorvedere alla relativa liquidazione;

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in
ordine alla regolarità ed alla corîettezza deli'azione amministrativa ai sensi dell'ar1.
147 bis c.1 d.lgs 26712000;

VISTO l'art. 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267;
VISTO la L.r. 30 del23.12.2000;
WSTO l'art.37 dello Statuto Comunale;

DETERMINA
di liquidare alla ENEL spa la somma complessiva di Euro 64,52, IVA

compresa, a saldo della fattura n.2422820469 l13, allegata al presente atto, mediante



bonifico bancario sul C/C IBAN: ozl'ssli.
Di imputare la superiore spesa al r.r - F.1 - s. 2 - r. 3 cap.lrg/O4 del

predisponendo biiancio per l'esercizio finanziario in corso ove la iomma risulta
accantonata.

Di dare atto che aila presente fomitura è stato assegnato il cIG : 28A0349D05.
Di dare atto altresì, che il presente prolvedimento ha efficacia immediata e venà

affisso all'Albo pretorio del comune per 15 giorni consecutivi, ai fini della generaie
conoscenza.

IL DIRIGENTE
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Si attesta la regolarità e la conel-tezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'ar1.147 bis c.1 D.lgs
267/2000:
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IL DIRIGENTE
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