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Cowune di Montevago
ProYincia di Agrigento

DETERMINAZIONE
DEL KESPOI{SABILE DEL II" SETTORE

" SERWZI ISTITUZIONALI E CULTT]RALI,'

dei mese di ne1la Casa
L'anno duemiladodici, i1 giomo

Comunaie e nella sua stanza'

IL RESPONSABILE DEL II'SETTORE
"SERWZI ISTITUZIONALI E CULTURALI"

YISTO l'art. 4 de1D. Lgs 30'03'2001' N' 165;

yISTO l'ordinamento '.gionul. 
degii enti 1ocali 

_così 
come modificato dalla legge

reoionate n. 4,l9L f.rr. n"-r..àflto 1I r. 142lgo), dal1a Legge regionale n' 23198 (che
r vÉavlrqrv

#;;;; r^ r. ì. D\i;i "'r.,"..rriu. 
modificazioni) e da1la legge regionale n'

30/2000;
vi§ro l,ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

VISTO 1o Statuto del Comune;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

CONSIDERÀ.TO che LLa't' Sl conlma 3-bis' della Legge 08'06'1990' n' 142'

recepito neil'Ordinamerrt" n"gi"n'ft' d-isfgne-che per tali enti le funzioni di cui al

corlma 3 del medeslmo art. 51iono svolte dai Respànsabili degli uffici o dei servizi;

Ogg.tt- F*"tt.", dt 
"ottgiu 

elettrica scuola media dell'Istituto

Comprensivo Stuiuf" di Montevago : Liquidazione fornitura periodo

Ottobre 2012.



YISTA la Determinazione Sindacale n. 39 del 05110/2012, con \a quale viene dato
incarico temporaneo di direzione del SS.[.CC. a1la D.ssa Margherita porcaro in
sostituzione della D.ssa Eufrisina La Rocca temporaneamente assente ;

zuTENUTO di pagare Ia fattura per la scuola media dell'Istituto Comprensivo
Statale di Montevago, di seguito riportata per la somma di Euro 555,06 all' Enel
Energia -servizio elettrico ai sensi e per g1i effetti de11'art.184 del testo unico;

VISTA la Fatturan. 2335088501 del 1 1.1 1.2012 diE. 555,06 Scuola Media;

CIIE per 1e somme di euro 555,06 i1 pagamento si effettueràper mezzo del
bonifico bancario Enel Energia S.p.A. Banca popolare di Milano -Sede di Milano
via Mazzini 9 I 1 1 -20 123 Milano -IBAN lT7 820 5 58 40 1 70 000000007 1 746.

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

- di impegnare, liquidare e pagare all' ENEL Energia servizio elettrico , la somma
di Euro 555,06 -Scuola Media;

- di imputare 1a somma di euro 555,06 alf intervento 1040303 del bilancio 2012.



UFFICIO RAGIONERIA
ATTESTAZI ONE DI C O PERTURA FINANZIARLA

Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 del1a

legge 142190, come recepita con la L. R. n.48191,

ATTESTA

Che la spesa nascente dal presente prowedimento trova copertua finanziaria al seguente intervento

di spesa de1 bilancio del corrente esercizio finanziario:
- intervento
- denominazione

stanziamento iniziale di competenza

aggiunte
dedotte
revisione atluale di comPeteua
impegni assunti in precedenza

disponibilità ath:ale

Euro
Euro
Euro

Impegno n. ip* da ussumersi con la presente deteminazione Euro ;t, Ò6

Euro
Euro
Euro

ll Reso6nsabile del Servizio Finanziario
rj!C-k----.\.'''',

eaat, Ttf,t;f z*rz .

I

UFFICIO DI SEGRETERA
11 sottoscritto Segretario Comunale;

Visti gli atti d'ufficio e su conforme attestazione de1 Messo Comunale,

ATTESTA

Che il presente prowedimento è stato affrsso all'A1bo Pretorio Comunale
Dal al

I1 Responsabile
"Servizi Istituzio

Dalla Residenza Municipale.

IL SEGRETARIO COMUNALE


