
Comune di Montevugo
Ptorincia di Agtigenta

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL IIA SETTORE

" SERWZI ISTITUZIoNALI E CULTaR-AL(,'

N. ;4 aer lQ-a6-2o/z

Oggetto: Fornitura di energia elettrica periodo aprile 2012, scuola media
dell'Istituto Comprensivo Statale di Montevago.
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L'anno duemiladodici, il giomo

Comunale e ne11a sua stanza,

del mese di

IL RESPONSABILE DEL II'SETTORE
.SERWZI ISTITUZIONAII E CALTAR A I,I "

\TISTO 1'ad. 4 de1D. Lgs 30.03.2001, N. 165;
YISTO l'ordinamento regionale degli enti 1oca1i cosi come modificato dal1a legge
regionale n. 48/91 (che ha recepito la L. 142190), dalla Legge regionaÌe n. 23198 (che
ha recepito laL. n. 127197 e successive modificazioni) e dal1a legge regionale n.
30/2000;
VISTO l'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;
\TISTO lo Statuto del Comune;
YISTO il regolamento comunale di contabilità;



CONSIDERATO che i'art. 51 comma 3-bis, del1a Legge 08 06 1990, r1 142,

recepito nell'Ordinamento Regionale, dispone che per tali enti le firnzionì di cui a1

comma 3 del medesimo art. 51 sono svolte dai Responsabili degli uffrci o dei servizi;

YISTA 1a Determinazione Sindacale t.l5 de1 0710512012, esecutiva ai sensi di

legge, con 1a quale vengono attdbuite le funzionl gestionali relatìvi a1 IIo Settore

"servizi Istituzionali e Culturali"dip. Nuccio Maria Stel1a;

RITENUTO di pagare la fattura per la scuola Media del1'Istituto Comprensivo

Statale di Montevago, di seguito dportata per la sornna di Euro 489,3 8 all' Enel

Energia ai sensi e per gli effetti dell'art.184 del testo unico;

VISTA la Fattura n.2315316415 de1 i4.05.2012 di E 489.38 Scuola media'

Cl{E per la suddetta somma il pagamento si ellettuerà per mezzo del bonifico

bancario ad Enel Energia S.p.A Banca Popolare di MiÌano -Sede di Milano - Via

Meravigli 16-20123 Milano IBAN ITO7Z055 8401618000000011746 allegato al

presente atto;

DETERMINA

Per i motivi di cui in Premessa:

- Dare atto che è pervenuta no1 lattura da11' ENEL Energia per Ia somma di Euro

489,38 de1la scuola Media delf istituto Comprensivo;

- di impegnare 1a somma di euro 489,38 alf intervento 1040303 detta somma non è

suscettibile a ftazionamento perché dovuta per legge;

- di liquidare 1a somma di Euro 489,38 all' ENEL Energia tramite boniflco

bancario Enel Energia S.p A. Banca ?opolare di Nlilano - sede di Milano Via

Meravigli 16,20123 Milano IBAN ITO7Z055 84016180000000I 1746'
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UFFICIO RA.GIONXRLA
ATTESTAZIONE DI COPERTUR,4 FINANZL4RA

11 sottosctitto, rcsponsabile del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 della

legge 142190, come recepita con 1a L. R. n. 48/91,

ATTESTA

che la spesa nasceEte dal presente prowedimento tova copeltÙra finanziaria al seguente inteNento

di soesa del bilancio de1 corrente esercizio hna:rziariol-'""-' ---'^i*""t" .10i,0i0) - CAP \oiCt
- denomilazione

stanziaurento iniziale di competenza

aggiunte
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impegni assunti in precedenza
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UFFTCIO DI SEGRE+ÈRIA

I t',
o Finanziario

I1 sottoscritto Se$etario Comunale;

Visti g1i atti d'ufficio e su con-forme attestazione del Messo Comunale,

ATTESTA

Che il presente prol'vedimento è stato affisso all'A1bo Pletorio Comunaie

Dal

settore
turali"

Dalla Residenza MuniciPale,

al

IL SEGRETARIO COMTNAIE


