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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 
 
N. Reg. Int        70          Area Tecnica 

 
 N.Reg. Gen.   208    del  01/04/2010 

Oggetto:  Liquidazione fattura – Enel Energia  
Mese di febbraio 2010 

 
IL CAPO SETTORE AREA TECNICA 

Premesso:  
CHE sono state assunte da questo Comune  le fatture relative al consumo di energia 
elettrica per il periodo Febbraio 2010 
 
CHE la fornitura di che trattasi risulta autorizzata con regolare contratto e i prezzi 
praticati dell’ENEL risultano essere quelli amministrati e decisi in sede Ministeriale 
dall’apposito CIP;  
 
CHE è pervenuta la fattura n. 2107135347 del 24/03/2010 dell’importo di Euro 
3.079,58, relativa al consumo del mese di Febbraio 2010; 

 
CONSIDERATO che  il consumo effettuato riguarda gli uffici comunali;  
 
DATO ATTO che l’importo fatturato corrisponde alla somma da liquidare e che 
necessita provvedere al relativo pagamento; 
 
VISTA la legge 142/90 art. 51 comma 3 bis, come recepita con L.R. n. 48/91 relativa 
all’attribuzione delle funzioni; 
 
VISTO il D.L.vo n. 267/2000 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e 
contabile degli Enti Locali che si applica nella Regione Siciliana, direttamente e 
senza norme regionali di recepimento; 
 
RICHIAMATA la Determina Sindacale n. 48 del 24/07/2009,  relativa alla nomina 
dei responsabili dei servizi ed alle attribuzioni di funzioni dirigenziali; 

 
 
 



 
DETERMINA 

 
 LIQUIDARE all‘ENEL Energia S.p.A  direzione Sicilia, con sede legale in via 
Ombrone n. 2, 00198 Roma, C.F/partita IVA n. 0577 9711 000, la somma di  
Euro 3.079,58 iva compresa , relativa al consumo di  Febbraio 2010, con accredito 
presso la Banca Intesa S.P.A. Sede di Roma- via Del Corso 226- 00187 Roma, 
Codice  IBAN - IT 18Y - 03069 05020 05101 44701 77, nella qualità di fornitore di 
energia elettrica di cui alle fatture citate in premessa ; 
 
IMPUTARE la spesa  come dal seguente quadro: 
 

n. Locali Euro Intervento Capitol
o 

1 Uffici Comunali        3.079,58 1010303 1 
     
     
     
     

 
per l’importo complessivo di Euro 3.079,58 iva compresa; 
 
DARE ATTO che per la liquidazione sono stati  esaminati e qui vengono allegati i 
seguenti atti:  

� Copia di n. 1 fattura citata in premessa.  
 

--------------------------------------- 
Il redattore – Piraino                                               

  Il Capo Settore Area Tecnica   
                                                                                             Arch. Gallo Angelo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


