
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 978 DEL 17-07-2017

OGGETTO:
ENEL ENERGIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE PER
L'IMPORTO DI € 10.437,44 - CIG N: ZCB18E9D09.

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
· Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in
particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
· Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato
della contabilità finanziaria (all. 4/2);
· Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
 
· Richiamata la propria determinazione n. 890 del 30.06.2017, ad oggetto: “Impegno relativo
alla Pubblica Illuminazione sul Territorio Comunale, con la quale si è provveduto ad
assumere l’impegno/la prenotazione di spesa n.  410/17. di Euro  113.939,39  sul Cap. n.
1014.00 del bilancio dell’esercizio 2017;
 
· Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017, esecutiva, con la quale
si è approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del D. Lgs 267/2000
ed art. 10 D.Lgs 118/2011);
· Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 58 del 27.10.2016, esecutiva, con cui è stato
approvato il PEG anno 2016;
· Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 25.01.2017, con la quale veniva
provvisoriamente approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017, oltre al Piano
delle performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati
gli obbiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
· Visto la Disposizione Sindacale prot n. 5046 del 29.03.2017, con la quale è stata
confermata la direzione del quarto Settore, al  Geom. Antonio Palumbo; 
· che si è acquisito il CIG n:ZCB18E9D09;

DETERMINA
 

di liquidare la spesa complessiva di Euro  10.437,44  al cap. 1014.00 imp. 410/2017,  a
favore dell’ENEL Energia –  Mercato Libero dell’energia come di seguito indicato:
Fattura n.004700780526 del 16.06.2016 con prot n. 9766/2016 di € 164,74;
Fattura n. 004700797761 del 16.06.2016 con prot n. 9767/2016 di € 2,79;
Fattura n. 004700780524 del 16.06.2016 con prot n. 9768/2016 di € 5,77;
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Fattura n. 004700780527 del 16.06.2016 con prot n. 9776/2016 di € 801,59;
Fattura n. 004700761513 del 16.06.2016 con prot n. 9769/2016 di € 217,28;
Fattura n. 004700780636 del 16.06.2016 con prot n. 9770/2016 di € 2.420,21;
Fattura n. 004700747565 del 16.06.2016 con prot n. 9773/2016 di € 229,20;
Fattura n. 004700751862 del 16.06.2016 con prot n. 9775/2016 di € 97,80;
Fattura n. 004700804172 del 16.06.2016 con prot n. 9777/2016 di € 2.140,00;
Fattura n. 004700761511 del 16.06.2016 con prot n. 9778/2016 di € 85,56;
Fattura n. 004700911205 del 19.07.2016 con prot n. 11366/2016 di € 705,82;
Fattura n. 004700909544 del 19.07.2016 con prot n. 11367/2016 di € 1.219,06;
Fattura n. 004700909554 del 19.07.2016 con prot n. 11368/2016 di € 216,76;
Fattura n. 004700909538 del 19.07.2016 con prot n. 11369/2016 di € 224,09;
Fattura n. 004700909259 del 19.07.2016 con prot n. 11371/2016 di € 1.906,77, per una
somma complessiva di € 10.437,44;
   
1)    di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa,
all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento, mediante
accredito bancario codice IBAN: IT07Z0558401618000000011746 intestato alla Società
ENEL Energia S.p.A. – Mercato Libero.

Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile
e fiscale del presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento come in
premessa specificato.
 
      L’Istruttore                                                                                                       

A.   Liccardi
 

                                                                              
 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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Liquidazione n. 1405/2017 € 10.437,44 
 

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA
 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio
di previsione 2017.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott.ssa Maria Topo
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