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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 
 

 
 
N. Reg. Int    154              Area Tecnica 

 
 N.Reg. Gen.  415     del  14/07/2010 

Oggetto:  Liquidazione energia elettrica per gli    
               Edifici Comunali. 
società – EDISON Energia S.p.A   
periodo – Aprile/Maggio 2010 (3 fatture) 

 
 

Il Capo Settore  Area  Tecnica 
Premesso:  
CHE questo Ente ha stipulato regolare contratto con la società  in oggetto, per la 
fornitura di energia elettrica; 
 
CHE sono state assunte da questo Comune  le fatture relative al consumo di energia 
elettrica degli edifici comunali per il periodo Aprile/Maggio 2010; 
 
CHE le fatture sono contraddistinte dai seguenti numeri: 

 
 

N. Int Numero 
fattura 

Numero  POD Numero Presa Importo  

1 20017 00940 IT001E903 74145 
 

84169 39201 0901 136,35 

2 20017 61159 IT001E903 74145 
 

84169 39201 0901 142,98 

3 20017 00941 IT001E903 79615 84169 00101 0071 
 

69,92 

 
 
CONSIDERATO che  il consumo effettuato riguarda gli edifici di proprietà 
comunale, per l’importo complessivo di   Euro 349,25 iva compresa. 
 
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 luglio 2009, relativa alla 
nomina dei responsabili dei servizi ed alle attribuzioni di funzioni dirigenziali; 

 
DETERMINA 

 
 LIQUIDARE alla EDISON Energia S.p.A , con sede legale in via Foro Buonaparte 
n. 31, 20121 Milano, C.F/partita IVA n. 08526440154, l’importo di Euro 349,25 iva 
compresa , relativa al periodo Aprile/Maggio 2010; 
  
ACCREDITARE l’importo presso la Banca Intesa San Paolo S.p.A., sita in piazza 
Cordusio n. 4, 20123 Milano ----- IBAN -  IT 69N - 03069 01626 10000 01113 33, 
nella qualità di fornitore di energia elettrica di cui alle fatture citate in premessa ; 
 
IMPUTARE la spesa  di Euro 349,25 iva compresa all’Intervento 1010303 Cap. 1;  
 
DARE ATTO che per la liquidazione sono stati  esaminati e qui vengono allegati i 
seguenti atti:  

� Copia di n. 03 fatture citate in premessa.  

 
 
 

--------------------------------------- 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del Procedimento 
Rag. C. Piraino 

Il Capo Settore Area Tecnica                                                                                               
Arch. Angelo Gallo 

 
 
 
 



 
 

Servizio  Finanziario 
    
Visto  di  regolarità  contabile  che  attesta  la  copertura  finanziaria ,  ai  sensi  
dell’art.  55,  comma  5°, legge  142/90 
 
Registr.  l’impegno  di  spesa al n. ………….  Int.  n. ………..……. Cap. …..   € ……………… 

Registr.  l’impegno  di  spesa al n. ………….  Int.  n. ………..……. Cap. …..   € ……………… 

Registr.  l’impegno  di  spesa al n. ………….  Int.  n. ………..……. Cap. …..   € ……………… 

Registr.  l’impegno  di  spesa al n. ………….  Int.  n. ………..……. Cap. …..   € ……………… 

Registr.  l’impegno  di  spesa al n. ………….  Int.  n. ………..……. Cap. …..   € ……………… 

 
Naro,  lì  ………….. 
 
Il  Responsabile  del  servizio  Finanziario…………………………………….. 
 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Albo n. __________ 
 
 Affissa  all’Albo  Pretorio  il……………………..e  defissa  il………………………….. 

 
Il  Messo  Comunale……………………………………. 

 
Si  certifica ,  su  conforme  dichiarazione  del  Messo  Comunale  che  la  presente  
determinazione  è  rimasta  affissa  all’ Albo  Pretorio 
dal………………………al…………………………..per  giorni  10  consecutivi  
ai  soli  fini  di  trasparenza  amministrativa  ed  ai  sensi  dell’art.  9  del  
Regolamento  Comunale  sull’ ordinamento  generale  degli  Uffici  e  dei  Servizi. 
 
Naro, lì  ………………………………….. 

                                                     Il  Segretario  Comunale ………………………. 
 
          

 


