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C OMUI{E DI NICOSIA
I'SETTORE_2" SERVIZIO

j ì . '.

OGGETTO: "ENEL energia s.p.a. Liquidazione fattura per fornitura energia
elettrica in Via Scuole Vecchie n.3 - periodo settembre - ottobre 2013..

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
che è necessario prowedere al pagamento in favore della ENEL spa delle fatture
relative alla fornitura 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 forniti dalla ENEL spa, sono
state regolarmente previste nei rispettivi capitoli di bilancio per I'esercizio in corso
come da contratto cod. POD IT001E95739347;

VISTA la fattura n. 2439131958 del 8109113, protocollo n.29079113, delf importo di
Euro 63,99 relativa al periodo settembre - ottobre 2013;

DATO ATTO che la fornitura è awenuta regolarmente ;

RITENUTO dover prowedere alla relativa liquidazione;

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

VISTO l'art. 184 del Decreto Legislativo 1810812000 n.267;
VISTO laL.r.30 del 23.12.2A00;
VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale;

DETERMINA
di liquidare alla ENEL spa la somma complessiva di Euro 63,99, IVA

compresa, a saldo della fatfuran.2439131958 113, allegata aI presente atto, mediante

bonifico bancario sul C/C IBAN: omissis.
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Di imputare la superiore spesa al T.1 - F.1 - S. 2 - I. 3 Cap.1l8l04 del
predisponendo bilancio per I'esercizio frnanziario in corso ove la somma risulta
accantonata.

Di dare atto che alla presente fornitura è stato assegnato il CIG :28A0349D05.
Di dare atto che il Comune trovasi in gestione prowisoria, giusta art.l63 c.2 del

D. Lgs.vo 26712000, e trattandosi di obbligazione regolarmente assunta e Ia mancata
liquidazione causerebbe danni gravi e certi all'Ente .

Di dare atto altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà
affisso all'Albo pretorio del Comuneper 15 giorni consecutivi, ai fini dellagenerale
conoscenza.

IL DIRIGENTE
Dott. n"rffitnxancuso

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.I47
bis c.1 D.lgs 26712000;

Nicosia, lì
IL DIRIGENTE
dott. ssa Wgizia Mancu so' rÍ lf'',r

.J 
i '


