COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo

PROVINCIA DI ORISTANO
Provintzia de Aristanis

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 2
SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI-PERSONALE
N. Reg Gen. 44

NORBELLO 10.02.2021

N. 5
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI IMMOBILI

COMUNALI- DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE- DICEMBRE 2020
L’anno duemilaventuno, il giorno dieci, del mese di febbraio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 adottata il 24/01/2020 veniva approvato il
bilancio pluriennale per il triennio 2020/2021/2022 e i relativi allegati;
VISTO il decreto n. 1 adottato dal Sindaco in data 04/01/2021 con il quale si conferisce l’incarico e le
funzioni di Posizione Organizzativa al Responsabile del SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTIPERSONALE, per l’anno 2021;
VISTI i contratti per la fornitura di energia elettrica per gli immobili di proprietà comunale e per
l'impianto di illuminazione pubblica;
VISTA la Determinazione n. 61 del 24/06/2020 con la quale si provvedeva ad impegnare in favore della
Ditta Servizio Elettrico Nazionale cred 2857 con sede in Roma Viale regina Margherita P.Iva 09633951000,
la somma di €. 5.131,65 per il servizio di fornitura energia elettrica per gli immobili comunali;
VISTO l’impegno di spesa n. 2020/566/2020/1 regolarmente registrato al capitolo n. 10820301, articolo 1
del bilancio 2020
CONSIDERATO che la fornitura di cui trattasi è stata regolarmente eseguita;
VISTE le fatture della Ditta Enel Energia, regolarmente registrate al protocollo dell’ente dalla n. 20/2021
alla n. 24/2021;
CONSIDERATO pertanto dover provvedere alla liquidazione delle suddette fatture;
ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario attestante la relativa copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del Decreto Legislativo. 18.08.2000, n. 267;
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

DETERMINA

DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 3 della Legge 241/90.
DI LIQUIDARE alla Ditta Servizio Elettrico Nazionale con sede in Roma Viale regina Margherita P.
Iva 09633951000 la somma di € 958,04 relativa al pagamento delle suddette fatture;
DI LIQUIDARE all'erario la somma di € 201,43 relativa all'IVA 22%;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 1.159,47 sul capitolo 10820301, art.1, impegno n.
2020/566/2020/1.
LA RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott.ssa Tania Carta)
__________________________________________

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che la spesa da liquidare rientra nei limiti dello stanziamento del bilancio;
AUTORIZZA
La liquidazione della spesa di €1.159,47 in favore della ditta Servizio Elettrico Nazionale (cod. cred. 2857) con
sede in Roma, P. Iva 09633951000 al capitolo n. 10820301, art. 1 bilancio 2020, impegno di spesa 2020/566/2020/1.
NORBELLO, lì 10.02.2021

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Tania Carta )
___________________________

Mandato n. 120 del 12/02/2021

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio
on-line del Comune di Norbello per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data . . alla data . .

