COMUNE DI SERRASTRETTA
(Provincia di Catanzaro)

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N. 119

DEL 30/05/2013

Oggetto: Liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico per la fornitura di energia elettrica agli
immobili ed agli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale periodo Marzo - Aprile
2013.
IL RESPONSABILE
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 14/2001 di approvazione del Regolamento
Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il decreto di nomina del Sindaco n. 10 del 31/12/2012 con il quale viene individuato il
Responsabile dell’ Area Tecnica;
Visto l’art. 163 del D.Lgs 267/2000 e preso atto che l’art. 1 c. 381 della Lg. 228/12 proroga il
termine di approvazione del bilancio di previsione 2013 al 30.06.2013;
Dato atto che il bilancio di previsione 2013 di questo Ente non è stato ancora approvato e che è
autorizzato l’esercizio provvisorio che consente spese non superiori mensilmente ad un dodicesimo
delle somme previste nel bilancio 2012
Preso atto che, questo Ente ha sottoscritto contratti con Enel Servizio Elettrico per il servizio di
fornitura di energia elettrica agli immobili ed agli impianti di pubblica illuminazione di proprietà
comunale presenti sul territorio;
Accertato che, ai sensi dell’art. 183 c. 2 lettera c) del D.lgs. 267/00 le somme presuntivamente
occorrenti nel corso dell’anno sono state impegnate sugli interventi cod. 1.01.05.03 cap. 218
(patrimonio), cod. 1.06.0203 cap. 813 (impianti sportivi), cod. 1.08.0203 cap. 1012 (illuminazione
pubblica), cod. 1.09.0403 cap. 1201 (depurazione) ; cap. 1207 (acquedotto); cod.1.06.0203 cap.583
(scuola elementare - materna) cod.1.04.0303 cap. 618 ( scuola Media ) cod.1.01.0503 cap.1474/1
(cimitero) del redigendo bilancio 2013;
Viste le fatture all’uopo presentate dalla società “ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.” per
l’ ammontare complessivo di € 11.833,62 iva compresa, prot. 2640 del 22/05/2013 relative ai consumi
del periodo marzo - aprile 2013;
Ritenuto di dover liquidare il dovuto;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Visti gli artt. 182 e ss. del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa, di liquidare alla “ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.” la
somma di €.11.833,62, comprensiva di IVA, per il servizio di fornitura di energia elettrica agli
immobili ed agli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale presenti sul territorio,
imputando la spesa sui capitoli di seguito riportati, impegnati a i sensi dell’art. 183 c. 2 lettera c) del
D.Lgs. 267/00:
- interventi cod. 1.01.05.03 cap. 218 (patrimonio) € 1.024,27, cod. 1.06.0203 cap. 813 (impianti
sportivi) € 242,65, cod. 1.08.0203 cap. 1012 (illuminazione pubblica) €2.435,89, cod. 1.09.0403 cap.
1201 (depurazione) € 4.017,83; cap. 1207 (acquedotto) € 660,56; cod.1.06.0203 cap.583 (scuola

elementare - materna) € 1.137,10; cod.1.04.0303 cap. 618 ( scuola Media ) € 2.135,18; cod.1.01.0503
cap.1474/1 (cimitero) € 180.14 del redigendo bilancio 2013;
Di pubblicare la presente liquidazione, oltre che all’albo pretorio on-line, anche sul sito dell’ente,
nell’apposita sezione “Amministrazione Aperta”, ai sensi dell’art 18 della L. 1344/12.
Il Responsabile dell’area Tecnica
Ing. Valentino Falvo

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line il 07/06/2013 e vi
resterà per 15 (quindici) giorni;
E’ divenuta esecutiva il 07/06/2013; (data di avvenuta pubblicazione);
Il Responsabile della pubblicazione
Antonio Foderaro

