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Comune ili Montevago
Ptorircia dlAErigehto

DETERMINAZIO}iE
DEL RESPONSABILE DEL IIA SETTORE

" SERWZI ISTITUZ]ONALI E CL|LTUR4LI''

N. ,lr§ del ,/é . ra 2! rz

Oggetto: Iornitura di energia elettrica scuola media dell'Istituto
Comprensivo Statale di Montevago : Liquidazione fornitura periodo agosto
2012.

L'amo duemiladodici. il giomo

Comunale e nella sua stanza.

de1 mese di nella Casa

IL RESPONS,,I,BILE DEL II'SETTORE
,, 5É R WZI ISTITUZIONALI E C ULT URALI"

VISTO l'arl. 4 del D. Lgs 30.03.2001, N. 165;

VISTO I'ordinamento regionale degli enti Ìocali così come modificato da11a iegge
regionale n. 4E/91 (che ha recepito la L. 1,12190), dalla Legge regionale n. 23i98 (che

ha recepito laL. n. 127197 e successive modificazioni) e da1la legge regionale n.
30/2000;
YISTO i'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;
VISTO ìo StatL Lo deì Com.l rc;
\TSTO il regolamento comunale d1 contabilità;
CONSIDERATO che i'art. 51 comma i-bis, della Legge 08.06.1990, r. 142,
recepito ne1l'Ordinamento Regionale, dispone che per tali enti le ftinzioni di cui a1

comma 3 de1 medesimo art. 51 sono sr-olte dai Responsabili degli uffici o dei sen izi:



VISTA la Determinazione Sindacale n'

legge. con 1a quale vengono attrìbuite 1e

"servizi Istituzionali e Culturali";

60 de1 30112i2011, esecutiva ai sensi di

f,,rnzioni gestionali relativi al II'Settore

RITENUTO di pagare 1a làttura per la scuola media dell'lstituto Comprensivo

iiat"1" ,1i tvior,tàuigo, di seguito riportata per ia somma.di Euro 39'l'25 ail'Ene1

Énergia ai sensi e per g1i efietti dell'art i E:l de1 testo unico:

VISTA la lattura n. 2326586347 del 24 09 2012 di E 39'1'25 Scuola ìvledia;

CHE per le solrlme euro 39'1,25 il pagamentg 
-sr..:ffettu:rà,pel.Tezzo 

del bonifico

bancario Enel Energia. S.p.À. f unt: popìi'ttt di Nlilano -Sede dj lljlaro vìa Mazzinl

gl'tt-zaplNlilano" IBAN IT7820558':101700000000071746'

DETER}IINA

Per i motivi di cuì in premessa:

- di impegnaie, liquiclare e pagare ali'ENEL Energia sen-izio elettrico ' ia somma

di Euro 39,1,25

- ,1i;p;;.i; tomma di euro 39:1,25 a1L'intervento 1040303 del bilancio 2012 '



L'IS 11 Resp i1e del II" settore
Culturali"

UFFICIO R{GIONERIA
A TTESTAZIONE D I C OPERTLIK+ FIN-{\ZIAÌfA

11 sottoscrino, responsablle del sen-izio finanziario ai sensi e per gli effetti dell'alr. ji de11a

legge 142,/90, colrle recepita con la L. R. n. 48i91.

ATTEST:\

Che la spesa nascente dal ptesente pro!./edimento trova copeìtura hnanziaria al seguente intenento
C'.pesa d.. b' ancio d< Lor:enr( e)er! z'o fn-nzi. rio.- ,-,"...n.o ,0/L,3ù3 - Ct)f 3C,5c,

- Cenom:nazìone

"Servizi ls ionali e

EuIo
Euro
Eluo
Euro
Euro

di.oo- ibil-ià anuale r: Furo
tor"r2,,o ..\JZ/' fl', -..m.-s' .or .e p--' j-:- der<.'un-rione r, r..]W

Acdì, li 0'lT.20iz o Finanziarìo

staruiamento iniziale di competelz a

aggiunte
dedotte
revisione anuale di ccmpeterza
impegni assunti in precedenza

UFFIC]O DT SEGRETERU
ll sotroscritto Segreterio Comunale;

Visti gli aLri d'ùfficio e su confome attestazione dei Nlesso Comunale,

ATTESTA

Che iÌ ptesente prowedimento è stato a Ìsso all'Albo Pretorio Comunale

Dal

Dalla Residenza N{unicipale.

a1

IL SEGRETARIO CONIUNAI,E


