
 
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 
C.A.P. 92028                             Tel. 0922- 953011 – Fax 0922 - 957324 

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 

 
 

 N.Reg. Int.           120   Area Tecnica 
 
N.Reg. Gen.   329    del      07/06/2010 

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione 
anticipata per fornitura straordinaria di energia 
elettrica per la festività di San Calogero (2010). 

 

IL CAPO SETTORE AREA TECNICA 
 

PREMESSO: 
CHE con fax prot. 2010 del 27/05/2010 questa P.O. ha chiesto all’Enel di Agrigento, 
un preventivo di spesa per effettuare una fornitura straordinaria di energia elettrica in 
n. 8 punti luce da KW 20 cadauno, da collocare nel centro abitato a partire dal 
14.06.2010 fino al 25.06.2010; 
 
CHE  con fax prot. 2423 del 03/06/2010 il Punto Enel di Agrigento ha inviato il 
preventivo di spesa relativo alla fornitura in argomento, per l’importo complessivo di 
Euro 4.671,12 IVA compresa; 
 
DATO ATTO che nella nota inviataci, il punto Enel ha precisato che per avere 
diritto alla fornitura, il pagamento deve essere effettuato  anticipatamente; 
 
CONSIDERATO che la fornitura viene effettuata da un Ente a regime di monopolio 
e che  i prezzi praticati dall’Enel risultano essere quelli amministrati e decisi in sede 
Ministeriale dall’apposito CIP; 
 
VERIFICATO che tutte le prescrizioni sono conformi per quantità, qualità e prezzi 
praticati e che il preventivo di spesa è meritevole di approvazione e che bisogna 
effettuare il pagamento anticipato;  
 
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; 
 



VISTA la D.S. n. 48/2009, relative alla nomina dei responsabili dei servizi ed alle 
attribuzioni di funzioni dirigenziali; 

 
DETERMINA 

 
APPROVARE il preventivo di spesa per la fornitura straordinaria di Energia 
Elettrica in occasione della festività del Santo Patrono “San Calogero” per l’importo 
di Euro 4.671,12 iva compresa ed affidare la fornitura al Punto Enel di Agrigento; 

 
IMPEGNARE a favore dell’Enel Servizio Elettrico  la somma di Euro 4.671,12 
necessaria per il pagamento della fornitura de quo; 
  
LIQUIDARE  l’importo a favore dell’Enel Servizio Elettrico sul c.c.p. n. 5900 
intestato Enel Servizio Elettrico OPT Territoriale  Sicilia  con la seguente causale: 
“Fornitura straordinaria di energia elettrica per n. 8 punti luce da kw 20 cadauno,  
dal 14 al 25 giugno 2010”; 
 
DARE ATTO che la presente liquidazione viene effettuata in assenza di fattura che  
verrà emessa dall’Enel a fornitura ultimata; 
 
IMPUTARE l’esito della spesa all’Intervento n. ………….. Cap………… del 
bilancio corrente; 
 
DARE ATTO che per effettuare la presente liquidazione è stata controllata e qui 
viene allegata la seguente documentazione: 
 

� Preventivo di spesa  emesso dal Punto Enel S.p.A. di Agrigento.  
 

======================== 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Rag. C. Piraino 
 

  Il Capo Settore  Area Tecnica 
                                                                                         Arch. Angelo Gallo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


