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oGGETTO:Liquidazlone fatture perfomlture seruizi di rlscaldamento mese di Gennaio 2019,
Dìtta Estra Energle

SiViae Toselli,9/a 53100Siena(Sl).

ll Responsabile del Servizio
(giusta Deierminazione della Commissione Straordinarìa con i potefi del Sindaco n. 06 del 23.10.2018
Attesta l'insussistenza di conflitto dÌ interessÌanche potenziale in relazione al prcsente prowedimento;

il conlratlo de 09.10.2008 e le note dÌ accetazione de le ploposte di contBtto con la Coop Gas Srl Via
41033 Concordia S/Secchìa (l\,40),

visto

-

A

Grandl, 43

Consideratochedall'Gennaio 2018 con atto difusione del1912.2017Rep.714B0Racc.29753,registraloaSenail
20.12.2A17 a|n.7617 Seie 1T la società "COOP GAS S.R.L' è stata incoDorata nella "ESTM ENERGIE S.R.L." ;
e fatture della Dltta Estra Energie SrlViaie Toselli, 9/a - 53100 Siena (Sl), Ielative alle fomiture di servrzidi
riscaldamento peri mesidiGennaio 2019, consegnate all'ufiìcio di Ragioneia;

Viste

Accertato che la fomitura è siata effettuata, in temìinidi quantità e qualità;
Dato afto che

i

codice CIG relativo ali'affrdamento ilasciato dall'ANAC rìsulta essele quello descntto in fattula;

Dato atto che l'affidatario ha comunicato, ai sensi dell'art. 3 comma 7, della Legge 136/2010, gliestremidelconto corrente
dedicato su cuieffettuare i pagamenti;

Didarc atto che è stata foma izzata la richiesta di rilascio della certiiìcazione antirnafìa, ad. '100 D.L.vo
n. 159/2011ess.mm.i.;
Visto iIDURC INAIL f. 15080610 (scadenza 10.06.2019)attestante a regolaità della Difra Estra Energie
9/a -53100 Siena (Sl), neiconfrcntidl INPS e INAIL;

S

Viale loselli,

Viste le Fatture:

Locali
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Fatlura

n 19 900143/'6 del

28.02'9

900t43/'t roen
/
rder
Fadura
Fattura n. 191900443713 idem
Fattun n. 191900443715 idern
fat,]ra

r

19

n

19 900t43/'

Casa detFa'rciullo
Scuola [,4arer.a
lsliìuto Corpre'sivo Aicella

Municipio Secondario
lMunÌcipio Principale

crG

lmporto €. ìvato

ZED147F4B5 €. 100,99
7A2147F84A € 237.53
784147F634 € 2.023.90
2E9147F983 €. 201,52
Z1A147F2BE €, 58,85
€ 2.622,79
lmporto totale

Dato atto che I affidatario ha comunicato, ajsens dell'art. 3 comma 7, della Legge 136/2010, gt estremi de
conto corrente dedicaio su cui effettuare i pagamentl, con noia del 22 08.17 ns prot. B4OO de 23.0g.j7

Verificata a seguito del riscontro operato;
- la regolarità delservizio
"

Accefiato che la fornitura è avvenuta in conformità ai patti contraiiuali

- Accertalo che la fornitura effettuata è conforme aÌ documenli coniab Ii

- la legolarità contabie e fscale delia documentazione prcdotta.
Visto l'art. 28 dei D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.
Visto ll regolamento di coniabilità

Determina
1) di liquidare Ìa somma di€.. 2.622,79 a saldo delle fatture sopra descritte come dl seguito specificate

€. 2.224,24 allacompagnla ES-fM ENERGTE S.R L. Via Tose i,g/a 3) di versare la somma di €. 398,55 qualelVAal22% aisensidell'a(. lTterde DpRn.633tr2
4) la somma di€. 2.622,79 trova copertura finanz a a nel seguenle modo:
2)diaccreditare la sommadi

cap. 10420301 art.
cap 10410301 ad.
cap. 10430301 ar(.
cap. 10120306 ad.
cap. 10120306 ad.

imp

126

imp. 128
imp. 129
imp. 130
imp. 131

53 j

00 Siena

F.llo
€ '100,99
del idem Scuola lvaterna €. 237,53
del idem Scuola Aicella €. 2.023,90
del idem lvunicipio Secondario €. 201,52
del idern Municiplo P ncipale €. 58,85
Impodo totale
€,. 2.622,79

del

05.03.19

Ex Casa

5) di incaricare l'Uffìcio di Segreteria, al quale viene irasmessa copia del presente atto, affinchè proweda aqli
ademplmenti conseguentÌ alla presente determ nazione per quanto dl compeienza.
6) le fatture origlnall saranno consegnati al Responsabile del Servizio Finanziario
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZìARIO
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sti q . anl. 163 c.2

e

184 del

D'L'!o 267/2000 e ss mm 'r''
EsPrime Parere f aYorevole

in ordìne alla reqolarità contab le ed attesta

La

sensi delLart 45,
copedula inanziaia per €' 2.622,79 ai

R 48i91 e ss.mm.ii.
142i1990 neltesto recepito daLla L

c

5, della L

;

AUTORIzzA

dì
a) Iefiissione delmandato dipagamento

cao 10420301 art.1 imp' 126
cao 10410301 all 1 imp' 128
cao. 10430301 ad imp 129

l

l

imP

130

""0.
cap. 10120306 art' 1 rmp'

131

tOtZOgOO art

b) di accreditare
r"\ Àì
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PalazzoAd

La

somm a

2 qnmma
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a valere suicapitoli sotto descritti:

03.19 tx

del idem
del ldern
del idem

del idem

dl É' 2'224'24 alla

uasa

Scuola
Scuola

i

t'latema
ArceLla i
€'

l\'4unic Pio

€'

2.023,90
201,52
58,85

Secondario

fi/rnrciPro Pinc

lmpoÉo

100,99
237,53

rro

Pale !
€

totale

9/a
Dltta Estra EneBie Srl Viale Toselli'

per IVA al sen§i dell'aÉ 17 ter del DPR
Decreto MEF del 23 01 201s e ss mm'i"

di€. 398,55

I il;'

€. 2.622,79

n

2.622,79

-

53100 siena (Sl)'

633/72 da versaré all' Eraio con la
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del SeNizio Finanzi
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