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Comune di Montevago
PraNincia à Agùgenta

DETERMINAZIONE
DEL KESPONSABILE DEL IIO SETTORE

" SERWZI ISTITUZIqNTLI E CULTLILALI''

N. YO del 9i,0tr ?oiZ

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

L'anno duemiladodrci, il giomo del mese di nella Casa

Comunale e nella sua staDza.

IL RESPONSABILE DEL II" SETTORE
"SERWZI ISTITUZIONALI E CULTAMLI"

\aISTO l'art. 4 del D. Lgs 30.03.2001, N. 165;
\ltSTO l'ordinamento regionale degli enti locaLi così come modiflcato da1la legge
regionale n. 48/91 (che ha recepito LaL. 142190), da1la Legge regionale n. 23198 (che
ha recepito laL. n. 127197 e successive modificazioru) e dalla legge regionale n.
30/2000;
\IISTO 1'ordrnamento finanzia.io e contabile degli Enti Locali;
\aISTO 10 Staluto del Comune;
\IISTO iÌ regolamento comunale di contabilità;



CONSIDERATO che l'art. 51 comma 3-bis, del1a Legge 08.06.1990, n. 142,

recepito nell'Ordinamento Regionale, dispone che per tali enti le fi.:rzioni di cui ai

comma 3 del medesimo art. 51 sono svolte dai Responsab i degli uffici o dei senezi;

\aISTA la Determinazione Sindacale n.15 del 0710512072, esecutiva ai sensi di legge,

con 1a quale vengono attribuite le funziom gestionali relatin al II'Settore "Servizi

Istituzionali e Culhxali'dip. Nuccio Maria Stella;

RITENUTO di pagare la fathra per la scuola media dell'Istituto Comprensivo Statale

di Montevago, periodo maggio 2012, di seguito nportata per 1a somma di Euro 559,78

all' Enel energia ai sensi e per gli etfetti de11'arl184 del testo unico;

VISTA la lattura n.2317466769 del07.06.201'2 diB 559,78 Scuola media.

CllE per la suddetta somma il pagamento si effettuerà per mezzo del bonifico
bancario ad ENEL Energia S.p.A. Banca Popolme di Milano- Sede dr Milano- Via
Meravigli I 6-20 123 Milano IBAN: ITO7Z05 5 840 1 6 1 80000000 1 1 746 allegato al

presente a(o:

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

- Dare atto che è pervenuta n'1 fatnra dall'ENEL energia per la somma dì Euro

559,78 della scuola media deli'istituto Comprensivo;
- di rmpegnare la somma di euro 559,78 alf intervento 1040303 detta somma non è

suscetlibile a fiazionamenlo perché doYuta per legge;

- dr liquidare la somma di Euro 559,78 all'ENEL Energia,tranrite bonifico bancario

ad Enel Energia S.p.a.Banca Popolare di Milano -Sede di Milano -via Meravigli
16 - 20123 Mjlano IBAN: IT0720558401618000000011746 allegato al presente

atto.



L'Istrutt Il ResponsabiÌe del IIo settore
"Seryzi Istituzlonali e CultrUqli''

/ l^oe- /}.^''^r A^W

UFTICIO RAGIONER[A

ATTESTAZIONE DI COPERTAM FINANZTARA

11 sottoscr:itio, responsabile del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 delia
iegge 142190, come recepita con la L. R. n. 48/91,

ATTESTA

Che 1a spesa nascente dal presenle prowedimento tova copertura finanziaria a1 seguente inteffento
di :pesa del bilancio del corrente esercizio fuan-,rarie: - - -- inrenenro ,C L0*\[ 3 - {n f ' -rf : l)- denominazione

^ r ì /2olL- lTlpegno n -4 -'da assumersi con la pr(sente detennilaziole Euro

Addi, I ir iilÈ lt1) zio Finarziario

AFFICIO DI SEGRETERL 
Il sottoscritto Responsabile del tr'Settore "seFr'izi lstiiuzionali e Culturati",
Visti gli atti d'ùfficio e su conforme attestazione del Messo Comunale,

ATTESTA

Che il Fesente prowedimento è stato affisso all'Albo Pretorio Comunale
Dal al

Dalla Resìdenza Municipale,

Il Messo Comunale I1 Responsabile de1 U" Settore


