COMUNE DI GIOIOSA JONICA
89042 –Provincia di Reggio Calabria
Partita IVA 00288960800- Tel. (0964) 51536 – Fax 410520

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
DETERMINA N. 131/2013

Oggetto: Liquidazione Fatture ditta Edison Energia S.p.a, per la fornitura di energia elettrica
presso il mercato coperto Comunale ed il cimitero Comunale;
L’anno duemilatredici il giorno dodici del mese di novembre;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.M



Vista la legge 8.6.1990, n. 142;



Vista la legge 7.8.1990, n. 241;



Visto il D.Lgs.vo 3.2.1993, n. 29;



Visto il D.Lgs.vo 25.2.1995, n.77;



Vista la legge 15.5.1997, n.127;



Visto il Regolamento di Contabilità;



Visto lo Statuto Comunale;



Vista la delibera G.M. n. 95/2012 immediatamente eseguibile, riguardante l’adozione del piano
esecutivo di gestione e l’individuazione dei responsabili del servizio a cui affidare obiettivi e risorse
per l’anno 2012;

PREMESSO
CHE, la ditta EDISON ENERGIA S.P.A sta fornendo energia elettrica per il punto di prelievo sito
in Via Mercato necessario per il

funzionamento dell’impianto elettrico del

mercato coperto

Comunale identificato avente COD. POD n. IT001E79157640;
CHE, la ditta EDISON ENERGIA S.P.A sta fornendo altresi’ energia elettrica per il punto di
prelievo sito in Viale delle Rimembranze necessario per il funzionamento dell’impianto elettrico
del cimitero Comunale , identificato con COD. POD n. IT001E79157229;

CHE, la ditta di cui sopra ha fornito energia per il periodo 01/08/2013 – 30/09/2013 ed ha
presentato le fatture per la liquidazione ;
VISTA la fattura pervenuta n. 5130032275 pag 42 e pag 46 del 10/10/2013 rispettivamente
dell’importo di €.61,41 ed €. 71,10;
VISTA la fattura pervenuta n. 5130029013 pag 41 e pag 45 del 12/09/2013 rispettivamente
dell’importo di €. 48,92 ed €. 74,07;
CONSIDERATO che in data 12/11/2013 con determina P.M n. 130 è stato assunto impegno di
spesa sui relativi capitoli di bilancio per la liquidazione delle sopra citate fatture;
VISTO IL CIG N. ZF90C597CE assunto sul sito dell’avcp ;
RITENUTO, giusto procedere alla liquidazione ella fattura in quanto il Durc della ditta richiesto
dall’Ente risulta regolare;
TUTTO CIO’ PREMESSO
DETERMINA

1) Liquidare la fattura n. 5130029013 del 12/09/2013 per l’importo di €. 48,92 imputando la
spesa al cap. di bilancio 2007 di pertinenza del corrente esercizio e per l’importo di €. 74,07
sul capitolo 1658/c;
2) Liquidare la fattura n. 5130032275 del 10/10/2013 per l’importo di €. 61,41 imputando la
spesa al cap. di bilancio 2007 di pertinenza del corrente esercizio e per l’importo di €. 71,10
sul capitolo 1658/c;
3) Utilizzare per la liquidazione le somme impegnate con determina P.M del 12/11/2013;
4) Emettere mandato di pagamento per in totale di €. 255,50 alla ditta EDISON ENERGIA
S.P.A

mediante

accredito

bancario

di

cui

si

fornisce

IBAN

:

IT07Q0542801602000000020251 Banca Popolare di Bergamo;
5) Dare atto che la presente viene redatta in quattro

copie di cui due saranno trasmesse

all’ufficio protocollo per l’assegnazione del numero cronologico del repertorio generale, con
carico di restituzione di altre due

copie . Tale procedimento assorbe l’obbligo della

trasmissione dell’atto per la visione del Sindaco, dell’Assessore di riferimento e della Giunta
Comunale (disposizioni contenute nella circolare N.1 del Segretario Comunale, Prot. N.1471
del 19/02/1998);

6) Ai fini informativi pubblicare l’atto all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi
(circolare citata n.1/98 del Segretario Comunale).

Gioiosa Ionica lì 12/11/2013
Il Responsabile del Servizio P.M
____________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza del’azione amministrativa
favorevole ai sensi dell’art. 147 – bis comma 1 del d.lgs
267/2000 sul presente atto.
Data 12/11/2013

Il Responsabile del servizio
___________________

Visto: per la regolarità contabile, si attesta la copertura
finanziaria e l’annotazione sui cap. 2007 e 1658 del
, ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs.

bilancio corrente
18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ali’ Gianfranco

UFFICIO RAGIONERIA
Emesso Mandato n. _________ del ____________ di
€ ________
Il Responsabile del Servizio
Del Genio Rosa

