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Comune di Montevogo
ProYincia di Agrigento

DETERMI]YAZIOlYE
DEL RESPOI{SABILE DEL II" SETTOKE

" SERWZI ISTITUZIONALI E CULTURALI,'

oggetto: Fornitura di energia elettrica scuola materna -elementare
dell,Istituto Comprensivo Statale di Montevago : Liquidazione

mese di settembre -ottobre2012-

L,anno duemiiadodici, i1 giorno Yr^%i' del mese ai lrfrfe*Àunella Casa

Comunale e nella sua stanza

IL RESPO]YSABILE DEL II" SETTORE
,,SERWZI ISTITUZIONALI E CULTURALI'

VISTO 1'art. 4 del D. Lgs 30.03 .2001, N' 165;

VISTO l,ordinamento regionale degli enti locali così come modificato dalla legge

regionale n. 4g191 (che ha recepito la L. 142190), dalla Legge regionale n. 23198 (che

ha recepito la L. n. lz7lg7 e successive modificazioni) e dalla legge regionale n.

30DA00;
VISTO l'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locaii;

VISTO 1o Statuto del Comune;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

coi\sIDERATo che l'art. 51 comma 3-bis, della Legge 08.06'1990, n' 742,

recepito nell,ordinamento Regionale, dispone che per tali enti le funzioni di cui al

cornma 3 det medesimo art. 51 sono svolte dai Responsabili degli uffici o dei servizi;

d,el Sk-À,t-2al»-



VISTA la Determinaztone Sindacale n. 39 del 05/10l20l2,con la quale viene dato

incarico temporaneo di direzione del settore SS.[.CC. alla D.ssa Margherita Porcaro

in sostituzione della D.ssa Eufrisina La Rocca temporaneamente assente;

zuTENUTO di pagare la fattura per la scuola materna,elementare dell'Istituto

Comprensivo Statale di Montevago, di seguito riportata per la somma di Euro 401,85

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

VISTAlafattura n. 84A$2230L04524 del 28.10.2012 diB. 1,74,07 scuola

Materna; 
(. n. 840432230105016 del 28.10.201,2 dr 8.227,78 Scuola

Media

CI{E per 1e somme euro 401,85 i1 pagamento si effettuerà per mezzo del conto

corrente postale allegato al presente atto .

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

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

di Euro 401,85 ;

- di imputare la somma di euro 174,07 alf intervento rc40203 cap.2950, e 1a

sonìma di euro 227,78 alf intervento 1040J03 cap. 3050 del bilancro 2012 .



11 Responsab
"Servizi Istituzi

UFFICIO RAGIONERIA
ATTESTAZI ONE DI C OPERTURA FINANZIARA

11 sottoscritto, responsabile del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 della
Iegge 142190, come recepita con la L. R. n. 48191,

ATTESTA

Che 1a spesa nascente dal presente prolwedimento trova coperlura frna;ru,ia,'ia al seguente intervento
di spesa del bilancio del corrente esercizio finanziario: /-'*-": 
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stanziamento iniziaie di competenza
aggiunte
dedotte
revisione athrale di competenza
impegni assunti in precedenza
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Servizio FinanziarioAddì,
? g llsv. 2012

Il sottoscritto Segretario Comunale;
Visti gli atti d'ufficio e su conforme attestazione del Messo Comunale,

ATTESTA

Che il presente prowedimento è stato affisso all'Albo Pretorio Comunale
Dal al
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IL SEGRETARIO COMUNALE


