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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N.Reg.Gen.^3 Del 16/09/2013 

Nr. del lè^.L^) Reg. Int./ P.O. VII 

Impegno di spesa e Liquidazione anticipata per fornitura straordinaria di 
energia elettrica in n. 2 punti luce, in occasione di manifestazioni per i l 21 
settembre 2013. 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VII 
PREMESSO: CHE i l giorno 21 settembre 2013 c.a. si deve svolgere una manifestazione che dalla 
Piazza Garibaldi conduce al Castello Chiaramonte; 
CHE durante questo percorso verranno posizionati due gazebo ed occorre, pertanto, un punto luce 
nei siti interessati, la Piazzetta Comizi e la Via Bandino; 
CHE con note prot 11289 del 13/09/2013 questa P.O. ha chiesto all'Enel Energia, un preventivo di 
spesa per effettuare una fornitura straordinaria di energia elettrica in n. 2 punti luce da KW 6 
cadauno, da collocare, nel centro abitato IL GIORNO 21/09/2013; 
CHE con note del 13/09/2013,1' Enel Energia ha inviato i preventivi di spesa relativi alla fornitura 
di cui in argomento, per l'importo complessivo di Euro 220,56 IVA compresa; 
DATO ATTO che nella nota inviataci, i l punto ENEL ha precisato che per avere diritto alla 
fornitura, i l 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; 
CONDIDERATO che il preventivo è meritevole di approvazione e che bisogna effettuare i l 
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 i l 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; 
Viste: le Determine Sindacali n. 73 del 27.09.2010 e n. 17 del 27.04.2012 relative all'attribuzione 
delle funzioni dirigenziali 

DETERMINA 
IMPEGNARE a favore dell'Enel Energia la somma di Euro 220,56 necessaria per i l pagamento 
della fornitura de quo; 
LIQUIDARE a favore dell'Enel Energia la somma di Euro 220,56 accreditando l'importo a mezzo 
di bonifico Banca Intesa San Paolo SpA sede di Torino codice IBAN 
IT18Y0306905020051014470177 con causale "Fornitura straordinaria di energia elettrica, per i l 
21/09/2013"; 
DARE ATTO che la presente liquidazione viene effettuata in assenza di fattura che verrà emessa 
dall'Enel a fornitura ultimata; 
DARE ATTO che per effettuare la presente liquidazione è stata controllata e qui viene allegata la 
seguente documentazione: Preventivi di spesa emesso dall'Enel Energia. y -v ^ 

\ IL HESPONSA'ÒJLlà DEE ^ROCEDIMENTO IL CAPO SETTORE Y.O. VI 



Servizio Finanziario 

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5°, legge 
142/90 

Naro, lì JT- ©4-2p l5 

Registrato l'impegno di spesa al n. intervento n. JQ&Q^©^ Cap. 4_ 

Il Responsabile del servizio fin 
IL RESeettSABILE 
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Albo n. 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art 32 comma 1 legge 18/06/2009 n. 69) 

Si certifica che la presente determinazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on-line 
dal al per giorni 15 consecutivi ai sensi dell'art. 4, 
comma 3, del regolamento comunale per la gestione delle procedure di pubblicazione All'albo 
Pretorio On-Line e che contro di essa non è pervenuto reclamo e/o opposizione alcuna. 
Naro, lì 

Il Messo Comunale 

IL SEGRETARIO COMUNALE 


