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Comune di Montevago
Praincia di Agìgento

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL IIO SETTORE

" SERqZI ISTITaZIoNALI E CaLTURALI',

N. 56 del ,q- o6- tz

Oggetto: Fornitura di energia elettrica scuola elementare dell,Istituto
Comprensivo Statale di Montevago : Liquidazione fornitura mese Aprile 2012.

=ò

L'anno duemiladodici, il giomo

Comunale e neÌla sua stanz a.

del mese di nella Casa

IL RESPONSABILE DEL IIO SETTORE
"SERWZI ISTITUZIONALI E CALTUR A I,T'

VISTO 1'afi. 4 del D. Lgs 30.03.2001, N. 165;
\IISTO l'ordrnamento regionale degli enti locali cosÌ come modificato dalla legge
regionale n. 48/91 (che ha recepito taL. 142190). dalla Legge regionale n. 23198 (ihe
ha recepito laL. t. 127197 e successive modificazioni) e dalla legge regionale n.
3012000;,

\TISTO l'ordinamento fiaanziario e contabile degli Enti Locali;
\TISTO lo Statuto de1 Comune;
\.ISTO il regolamento comunale di contabilità;
CONSIDERATO che I'art. 51 con.ìma 3-bis, della Legge 08.06.1990 , n. 142,
recepito nell'Ordinamento Regionale, dispone che per tali enti le funzioni di cui al
comma 3 del medesimo art. 51 sono svolte dai Responsabili degli uffici o dei servizi,



VISTA la Determinazione Sindacale n.15 del 07105/2012, esecutiva al sensl

con la quale vengono attribuite le funzioni gestionali relativi al II' Settore

Istituzionali e Culturali"dip. Nuccio Mana Stella;

di legge,

"Servizi

RITENUTO di pagare la fattura per la scuola elementare dell'Istituto Comprensivo

Statale di Montqvago, di segulto riportata per la somma di Euro 189,20 all' Enel

d*+&S#r'ài §;si e per gliellèti dell'an. t84 del teslo unico:

VISTA la Fattura n. 840432230105011 de128.05.2012 diE.189,20 Scuola Elem'

Ct{E per la suddetta somma il pagamento si effettuerà per mezzo del conto corrente

postale allegato al presente atto;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

- Dare atto che è pervenuta n'l fattura dall'ENEL distribuzione per la somma di

Euro 189,20 della scuola elementare dell'istituto Comprensivo;

- di rmpegnare la somma di eLro 189,20 all'intervento 1040203 detta somma non è

suscettibile a ftaz ionamento perché dowta per legge;

- di liquidare la somma di Euro 189,20 all' ef'.EL ai**t **" Sf ?t t>to t Lif'AeÒ'



I1 Responsabile del II' settore
izi Tstituzionali e CulMali"
t*-.ù A*,^4 4d!c

UTFICIO R{GIONERTA
ATTESTAZIONE DI COPERTAKA FINANZART4

Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziarìo ai sensi e per gli efetti dell'art 55 della

legge 142190, come rccepita cor la L. R. n 48/91,

ATTESTA

ch€ la spesa nascenle dal presede prowedimenlo trova copertula {ìnanziaria al seguent.- iÌttenenlo

di soesa <jel nilancio del conente esercizio finryrziario -- intenenro 10110?o3 - CAt'' ?55O
- denominazione

stanziamento iniziale di competenza

agglunte
dedotte
revisione attuale di competenza

impegni assunti in precedenza

Euro --
EÙIo 

-

EuIo 

-

Euro 

-

Euro

Addi,

d:sponibrlita any-alg, Euro

;;;;;;@fPleassumersi con la presente det".-iourio* E r- -rf 
,{-70

l _)1t

l5i i,,',. 51 /,:\lt'i.,;i
urprcro ìiidèhsdrut

Il sottosc tto Segretado Comunale;

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

ATTESTA

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

Dal al

Dalla Residenza MuniciPale.

IL SEGRETARIO COMUNALE


