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Comune di Montevago

ProYincia di Agrigento

DETERÙIINAZIONE
DEL KESPONSABILE DEL II'SETTOKE

" SERWZI ISTIT(JZIONALI E CULTURÀI]''

oggetto: Fornitura di energia elettrica scuola elementare mese di Agosto,

scuola media mese di settembre dell'Istituto comprensivo statale di

Montevago : Liquidazione fornitura .

L'anno duemiladodici, i1 giorno

Comunale e ne1la sua stanza.

del mese di

II, RESPONSABILE DEL II" SETTORE
"S ERWZI IS TI TUZI ONALI E CULTURAL I "

\IISTO 1'an.4 del D. Lgs 30.03.2001, N. 165;

\rISTO 1'ordinamento regionale degii enti iocali così come modificato da11a legge

regionale n. 48/91 (che ha recepito laL. 142190), dalla Legge regionale n. 23198 (che

ha recepito 1a L. n. 121197 e successive modificazioni) e dalla legge regionale n'

30/2000;
VISTO 1'ordinamento finanziario e contabile degii Enti Locali;

VISTO 1o Statuto del Comune;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

CONSIDERATO che l'art' 51 cornma 3-bis, de1la Legge 08 06'1990, n' 742,

recepito nell'Ordinamento Regionale, dispone che per tali enti 1e funzioni di cui al

comma 3 del medesimo art. 51 sono svoite dai Responsabili degli uffici o dei servizi;

neila Casa



\aISTA la Determinazione Sindacale n' 60 de1 3)llzl2}tl' esecutiva ai sensi di

legge, con la quale'""g;no-u;tlbuite le funzioni gestionali relativi al Ilo Settore

"servizi Istituzionali e Culturali"; r r- -.:^-^ .r^+^

VISTA la determina *lò ati O5'l}'2012-con la quale viene dato rncalco

temporaneo di direzione i"l_setto" SSII'CC' a1la D'ssa Porcaro Margherita in

t"tiì,-i"r. della D'ssa La Rocca Eufrisina;

zuTENUTO di pagare f" àtt"tt per la scuola elementare e media dell'Istituto

Comprensivo Statale di r'lorrit'ugo' ai sleuitg riportata per la somma di Euro

702,04 all'Enel servizio "ìtn'i"""t'"ff' 
Eiel Energia' ai sensi e per g1i effetti

dell'art.1 84 de1 testo unico;

ViSTA la faltura n' 8404322301 050 1 5 dei 28'09 20 1 2 diB'199'82 scuola elem'

,, ,. T;;soti;; " 0s'10 2012 diE:o222 scuolamedia

CI{E per la somma di euro 199 
'82 

llpagaTenlo si effettuerà pet rnezzo del conto

corrente allegato 
"1 

ptt";;;;;o -gott t"*i" eiettrico- e per la sonxna di euro

502,22llpagamento ti ";i;;;; 
tramite bonifico bancario Enel Energia S'p'A'

Banca popolar" ai Uilu*]Stit ai l'llu"o viaNlazziru 911l-20123 Milano -IBAN

ir782ò5 i 84o 17oooooooo071746'

DETERII{INA

Per i motivi di cui in Premessa:

- di impegnare, liquìdare e pagare all'ENEL Energia servizio elettrico ' la somma

del bilancio 2012

del bilancio 2012.

dl -E uro / ul,u+
- di imputare la somma di euro 502'22 all'irtervento 1040203

- di imputare 1a somma di euro 199'82 alf intervento 1040303
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di spesa del bilancio del corente esercìzio finanzìario: / .- intewento lùLo t u\ - c.lF- 255t, / /ot c:c\ - o,+Q
- denomilazione

IIo settore
Culturali"

UFFICIO RA.GIONERIA
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

11 sottoscritto, responsabile del sewizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 della
legge 142190, come recepita con la L. R. rt. 48197,

ATTESTA

Che 1a spesa nascente dal presente prowedimento trova copertura finanziaria al seguente intervento

Addì, 14 N0v.2012 ij
igi
\r .:\

UFFICIO DI S,SEGRETERIA
11 sottoscritto Segretario Comunale;

Visti gli atti d'ufficio e su conforme attestazione del Messo Comunale,

ATTESTA

Che il presente provvedimento è stato affisso all'Albo Pretorio Comunale

Dal al
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I1 Responsa
"Servizi Istituzi

del
a1i e

.3ufu

stanziamento iniziale di competenza Eoro 

-

aqsirmte Euro

dedotte E*o 

-

revisione attuale di competenza E,rro 

-

impegm assunti in precedenza Eu.o .--
disponibilitè -a!t-ual-e. , Euro

impegno nJL]I{Auh.umersi con Ia presente d.t...-urionì Ei[]BdE-T1-
tÉfi-ott _,,-: i:\ 4 31'j i-

izio Finanziario

Dalla Residenza Municipale,

IL SEGRETARIO COMUNA-LE


