COMUNE ÙT P ALAZZO ADRIANO
Città Metropolitono di Polermo
settore III - Lavori Pubblici e Assetto del Terrilorio
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oGGETTO:LìquldazlonefatturaperiornlturadenergiaelettricaPODl'l001E92354293Clienten'923542493
Socletà Servizio Elèttrico Nazionae Viae Reg ia [4ar!herita,125 ' 00198 Roma'
Gennaio 2019

ll Responsabile del SeNizio
(glusta Determinazione della Commiss one Straordlnara con lpolerìdeìSindaco n 06 del2310'18)
Àit::la l'::Lr:slslenua dlc! f i1ta dilntgreaaianal'e parenTi2a n rè zzlone ?lnTesert'" prowedinrerio

00]gii ROma
vista la documentazione prodotta, da la soc età serv zio E etlico Naz ona e ,V ale Reg na [4argherita,125
atti
del'ufficlo dl
.à.i,tritu Jài."Sr"ntl utl fatt!ra retativa at a fornit1rra d energla erettrica Gennaio 2019 , deposjtata agl
IvAinclusa, come d segulto
Àugio;;r.u,.h.io*p,oruildldttodecreditorealpagamentodelasommad€1317,38
elencato:

lvlese
824290011190549 10.02.19 Gennalo 19
N.

Fattura

data

lrnpodo €.

lndirizzo
Pompe acquaVia XX Seltembre

1317,3B

Dato atto che:

-L'affdatariohacomunlcato,aisensdeLlart.3commaT,dellaLeggel36/2010,gesirerìlidelcontocorrente
prot 8904 del06 09'18
dedicato su cui effettuare i pagamenl, con nota del 28 08.18 fs'
prct. 8660 del 3A.r,8.18, ha camunicala ai sensi del|afi 1 ' comma 4 D L. 18 06 20A7 n' 73 canveiito
na vengana ercgale in
tuiòZ's zaol n 125, per la farnitua in aggella che nan è atuva nel Libero Mercata
cadicl C]G e CUP nei
re[i"ie al puA1tico servi|o dÌ Maggior Tuteli,-no, sussisle /'obbrgo deli' inserinenla dei
del ' lvcp n' 4 del
Ài;,tiii it,:uri,enti di prganenb ài. 3. conna 3 detia LG' 136/2aAA e dela Delerninaziane

- -in
can nala

i

7 /.2011, punto 7.2):
-

fafture
di quanta prevista dal D.L 24 A4 2A14 @ecreta IRPEF) ai 25' canna 2' lelt a)' le
i
pit it pob ,aicata in oggetto e in regine di Maggior Tulela' sano esente dall'obbligo di ripaiare
codiciClG e CUP;

in

applicaziane

"i{ti"

Verificata a segu to del rlscontro operato:
- ia regoiarità de servizlo
- Acceiato che la forn tuta è awenuta in conformltà al palt co, tratiual
- Accertato che la forn tura effeltuata è conforme ai docllmenti coirtabi i
- la regolar tà contablle e fiscale de la documerlazione plodolta
Visto art 28 de D Lgs 25 febbralo 1995, n.77.
Visto i rego amento dl contabiità

'

Determina

'1)

di liquidare la somrna

di€.

1.317,38 a saldo della fattura sopra descrilta come diseguito speclficato,

2)di accreditare la somma di €. '1.079,82 alla

Società Servizio Elettrico Nazionale Viale Regina l\y'arghertta,.l25

00198 Romai

3) di versare la somma di
4) la somma

di€.

€.

237,56quale IVA at 22% aisensidetl'aÌ1. lTterdel DpRn.63312l

1.3'17,38 trova copertura flnanziaria nel seguente modo:

- capitolo 10940302 ad.

1imp.n.

del

t6

b ancio

20'lg

€.

1.317,38

5) di incaricare l'Uffìcio di Segreieria, al quale viene trasmessa copia del presente atio, affinchè proweda ag
aden pimenil conseguefU a la presenle delermi|az one per quanto di compeienza;
6) le fatture originali saranno consegnate al Responsabile dei Servizlo Flnanziario.

i

IL RESPONSAB]LE DEL SERVIZ]O FINANZIARIO

Visto latto diliquidazore del Responsabile delServizio
Accedato che la somrì'ra rientra nei I m U dell impegno assunto,
Vsto l'art. 183'184 deÌD L.vo 2671001
Esprlrne parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed atiesta la copertura flnanzraria per€. 1.317,38 al
capitolo solto descrltlo:
- capitolo 10940302 art.

1

lmp.n.d6

del.l.)i.0r.r,rqb lancio 2019

€ 1 317,38

AUTORIZZA

a) l'emissione del mandato di pagamento

d

€. 1.317,38 a saldo dela fattura sopra descritta come d seguilo

specrficato.
b) di versare la somma

di€. 237,56 quale VA al22% ai sensl dell'arl

17 ter del DPR

n

633,?2

c) diaccredltare la somma di €. 1,079,82 aia compagnia Socletà Servizlo Etettrico NazonaÌeVtale Regina
tr4argherita,125 00198 Romal
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e del Serv z o Finanzaro

useppe.Parin

