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UFFICIO DI SEGRETERIA
DETERMINAZIONE N.11 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GGETTO: Somministrazione energia elettrica per la pubblica illuminazione Liquidazione fatture L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di febbraio nella
sede Comunale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione in conformità alla deliberazione di Giunta
Comunale n. 04 del 21.02.2017.
VISTI

i

vigenti contratti di somministrazione dell'energia elettrica
stipulati con l'ENEL di Albenga al fine di garantire la regolare
fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione ;

DATO ATTO che con deliberazione di G.C. n.16 del 08.03.2013, esecutiva,è
stato disposto l'adesione al Consorzio CEV per la sola fornitura
energia ;
VISTE

le fatture presentate dall'ENEL SOLE s.r.l. relative alla manutenzione
degli impianti elettrici che qui di seguito si elencano:

Periodo: Mese di Novembre
Periodo: Mese di Dicembre

2017 Euro 482,21 IVA inclusa;
2017 Euro 482,21 IVA inclusa;

RITENUTE dette fatture regolari e quindi meritevoli di approvazione;
DATO ATTO che la spesa ammonta a complessivi Euro 964,42 IVA inclusa e che
alla stessa è possibile far fronte con i fondi di cui alla
Missione 10 — Programma 5 — Titolo 1 — Macroaggregato 03 _Acquisto
di beni e servizi _ dei RR.PP. 2017 dove sono conservati i fondi
necessari;
VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1)

di approvare le fatture in
manutenzione
linee
Novembre/Dicembre 2017;

2

premessa
indicate
relative
alla
elettriche
nel
periodo:

2) di liquidare le stesse come indicato in narrativa imputando la complessiva
spesa di Euro 964,42 alla
Missione 10 — Programma 5 — Titolo 1 —
Macroaggregato 03 _Acquisto di beni e servizi _dei RR.PP. 2017 dove sono
conservati i fondi necessari.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(D.ssa Tiziana Orsini)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 151, IV comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267,
si attesta che il su esteso impegno di spesa viene fronteggiato con i fondi
di cui alla
Missione 10 — Programma 5 — Titolo 1 — Macroaggregato 03 "
Acquisto di beni e servizi " dei RR.PP. 2017 dove sono conservati fondi
necessari.
Testico lì 27.02.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione
all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici
giorni consecutivi ai sensi di legge.

Testico lì
IL MESSO COMUNALE
(Danio Gianni)

