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d energ ia elett.ica PO D T00 1 E923542493 Cliente n. 923542493
Società Servlzio Elettrico Nazlonale Viale Reg na l\largherita,l25 - 00198 Roria.

OGG ETTo i Liq u dazione iattura per fornitu ra

Novembre- Dicembre 2017

*

ciugno-Ottobre2018
ll Responsabile del Servizio

(giusta Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri det Sindaco n. j B det 3j.08..17)
Attesla linsussistenza diconflitto diinleressianche potenziale in re azone alpresenle provvedimento.
Vista la documentazione prodotla, dalla Socletà Servizo Elettrico Nazionate,Viate Reg na Margherita,l25 - 00198 Roma.
costituita d ai seguenti atti: lattura re ativa a la fornitura d i energ ia eletlrica Novembrè- Dicembre 2017
Giugno - Ottobre 2018, depositala agli atti del'ufficio di Ragioneria, che comprova ild tto del cred torc al pagamento
della somma di€. 8.643,24 IVA inclusa, come disequito elencaloi
N.

Fattura

824290411194544
824290011190545
824294011190542
824290011190543
824290011190544
824290011190545
824290011190546

data

Mese
Nov. 17
Dcembre 17
1A 01.18
Glugno 1B
10.08.18 Luglio 1B
10.09.18 Agosto 18
10.1018 Settembre 18
1011.18 ottobrc 18
49.12.11
10.01.18

Ott.

Indirizzo
Pompe acqua
Pompe acqua
Pompe acqua
Pompe acqua

lmporto €,

Via XX Settembre
Via y\X Setiembrc
Vla XX Setlembre
Via XX Settembre

1.061,24

Pompe acqua Via XX Settembre
Pompe acqua Via XX Settembre
Fompe acqua Va XX Settembre

1.343,09

1.445,71
1.111,32

1442,49
1.343,24
1.330,19

Dato atto che:

-

l'affdatario ha comunicato, al sens dell'aft 3 comma 7, dela Legge 136/2010, gl estremi del conto corrente
dedicato su cu effettuare ipagamenti, con nota del2B.0B 'lB ns prot.8904 de|06.09 18.

- con nala prot. 8660 del 34.08.18, ha conunicata ai sensi dell'afi. 1, camna 4 D.L. 18.06.20A7 n. 73. canvelito
in legge 3.8.2407 n 125, per lafornilura in aggetto che nan è altiva nelLibera Mercata ma vengono erogate in

regine di pubblico seNizio di Maggiar Tutela, no, sussisie /'obbrgo deli' inserimento dei codici CIG e CUP nei
relativi slrumentidi pagamenla (ai. 3. canna 3 della LG. 136/2A0A e della Determinaziane del ' Avcp n. 4 del
7 7 241 t. pLtnLo 7.2)

diquanlo previsto dalD.L.24 A4 2414 @ecreia IRPEF) at.25, conna 2,lelt a),le fatture
enesse per il P)D indicalo in aggelta e in regime di Maggior Tutela, sona esente dall'obbligo di ripotare i
codiciClG e CUP:

- in applicaziane

l

Verificata a seguiìo del rscontro operato
la rego arltà de servzio.
- Accertato che a iornitura è awenuta in conform tà ai patti contrattual

che a forn tura efiettuata è conforme aidocument contabll
- la regolarità contabie e flscale della documentazione prodotta.
Visto 'arl.28 del D.Lgs.25 febbrao 1995 , n 77.
Visto I regolanrento dl contabiltà.
- Accedato

Determina

1)diliquidare la somma

di€, 8.643,24

a saldo dellafattura sopra descritta come di segu ito specifÌcate;

2)diaccreditare la somrna di €.7.084,63allaSocietàServizioElettricoNazionalevialeRegìnal\,la€herita,125
00198 Roma;

3)diversare asommadi€. 1.558,61 qualelVAal22% aisensidellart. lTterdel DPR n.6331/2;
4) la somma di

€. 8.643,24

- capitolo 10940302 art.
- capitolo 1 0940302 art.

trova copertura fìnanziaria nel seguente modo;

1imp.n.177del 10.217 bilancÌo 2018RR.PP
1 inp. n.41 4 del 27.11.1 I bilancÌo 201

I

.

C.2.112,95
€.6.530,29

ncaricare I'Uffcio dl Segreteria, al quale viene trasmessa copia del presente atlo, affÌnchè provveda
adernplmenti conseguenti alla presente determinazione per quanlo di competenza;

5)

di

6) le fatture originalisaranno consegnate al Responsabile del Servizio F nanziario

eitore

lll'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vislo lalto diliqu'dazione del Respolsab le delservzio.
Accertato che la somma rienha nei limiti dell'impegno assunto;
Visto l'art 183-184 del D.L.vo 267100;
Esprime parere iavorevole in ordine al a regolarità conlab le ed altesta la copertura fìnanzlarla per
capilolo sotto desc itol
- capitolo 10940302 art.

1inp.n.177del10.2.17

biÌancio 201BRR

PP.

€

€. 8.643,24

al

2j12p5

-capitolo10940302art.1 inp.n.414del27.11.18bilancio2018 €. 6.530,29

AUIORIZZA

j.I

a) I'emissione del mandato di pagamento
specificate

di C. 8.643,24

a saldo delle fatture sopra descrltte corne di segulto

.,'

b) di versare la somrna di €. 1.558,61 quale IVA a1224/a al sens del'ad.

c) di accreditare la somma

di €. 7.084,63

lT ter del DPR n. 63312

alla compagnia Società Servizo Elelt co Nazionale Viale Regina

I\y'argherita,125 00198Roma;

PaazzoAdrano lì

29- lr -2ott
Serv zlo Finanziario

