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uidazione fattura per fomitura dienergia elettrca

ricalcalo periodo Agosto 2013
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Ottobre 2014,
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1T001E92352960 impianlo p l. cal.iJta centro,
EDtS0N ENERGTA Foro Buonaparle ,
00121
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Vista la documentazione prodotta, dalla ditta EDIS0N ENERG A Foro Buonaparte , 31 - 00121 [,lilano, costitu ta da
seguenU altii
- fatluia fornitura d ene€ia elettrica ricalcalo periodo Agosto 20f3
- ottobre 2014, depositata agli attidellutflcio di
Ragione a, che comprova il d ritto del creditore a pagametrio de a somma di€. 6.010,50 IVA inclusaj
- nota dettaglio consumid ricacalodellaDittaEdisondell603lSns prot.3598 det09.04.18 depositata agtiatti
dell'Uffclo di Ragioneria;

Considerato che il rlcalcolo deiconsumlè congruente con lo storico dei pagament deglianniprecedenU;

Vista a Faltura

|

2900103458 l3 02.2018 de limporto compless vo di€. 6.010,50 accetata da qLresto Ente;

Accertato che la fomitura è stata efiettuata, n terminidiquanttà e qua ià;
- Dato atlo che il codice CIG relativo all'affÌdamento rl asciato da I ANAC risulta essere quello desciitto in fattural

-DatoatlochelaJfìdatariohacom!nicato,aisefsidel'art3commaT,dellaLeggel36/20l0,gliestrenridelconto
-o-ielra oeo,cèto sJ LJ'ere.r-a? pagè'rena
Di d are atto che è stata formalizzata a r chlesta dl riiascio de a certÌlìcaz o ne antim afia. afi. 1 00 D. L vo
f. 159i2011essmm.ii ;
VisloilDURC NAL n 13443124 (scadenza'10.02 1g)attestante aregoarlàde aDttaEDISON ENERGAFoTo
Buonapade,3l -00121 l\4ilano, neicoffront di|NPS e INA Ll

Visto a(
Visto

i

28 del D.Lgs. 25 febbraio 1995 ,
regolanìento di contabillà.

n 77.
Dètermina

1)di qudareiasommadi€.6.010,50asaÌdodeafatlurasopradescrlta,alacompagfÌaEDISONENERGtA
Foro Buonapade , 31 00121 Milano l
accred tare la somma d €.4.926,64a acompagna EDSONENERGIA Foro Buonaparte,31 -00121
3)d versa.e la somma di €. 1.083,86quaelVAal22% aisenslde ad. lTterdelDPRn 633/721
,1) dqorrad C.6.010.50 ko.a.opetud',dru d a:

2ld

Caploo 10820301 art 1 imp 482 de]31.122018 blancio2019RR.PP2018

Pi

€

[{tano:

6010,50

4)dilncaricarc Uffco diSegretera, alquae vlene trcsmessa copia de presente atto aflinchè provveda agliademp ment
conseguentialla presente determinazone per quanto d competanza
5)le fatture

orqina saranno consegnaU a Responsabile delServizo Finanziario.
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RESPONSABILE. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

\4slo r'atto di liqu.dazione dei Respolsabite del Se.vizio.
Accertalo che la somma entra nei limitì dell'impegno assunto;
Vislo i'art. 183-'l84 del D.L.vo2671A0,

.,!..
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Esprime_parere favorevore in ordine aria regorarità contabile ed attesta ra copertura finanziaria per

€.6fi0,51)

AUIARZZA

a) l'ernissione delmandato dipaoamento

di €.6.010.50 a favore di EDISON ENERGIA

b) di versare la somma di €. 1.083,86 quale IVA al 22% aisensidell,art.

Foro Buonaparte 31

17terdelDpRn.633/72;

c) di accredilarc la somma di €. 4,926,64 dj EDTSON ENERGIA Foro Buofapade 31 _ 00121 Mi ano;
,

d) la somma di€.6.010,50 lrova copertura fìnanzia a:

Capiblo 10820301 ad.1 imp.482 det3'1.12.2018 bitancjo 20j9 RR.pp.2ot8 p.l
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€.6.010,50

