COMUNE DI ACI CATENA
SETTORE RETE IDRICA E SISTEMI TECNOLOGICI

Determinazione n° 127 del 09/11/2018
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DI ENERGIA ELETTRICA
SOCIETÀ HERA COMM - ALLEGATA TAB. 3_09.11.18 - RELATIVA AL PERIODO DI
SETTEMBRE 2017.
IMPORTO €. 44.247,46 I.V.A. COMPRESA
CIG: ZC12430F16
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamata la Determina n. 1048 del 31.07.2018 del Settore Sistemi Tecnologici;
Visto l'elenco delle fatture di energia elettrica riportate nell’allegata TAB. 3_09.11.18 della
Società Hera Comm - Settembre 2017 , per i consumi di energia elettrica per un importo
imponibile
complessivo
di
€.
36.268,45
(diconsi
euro
Trentaseimiladuecentosessantotto/45) oltre IVA pari ad €. 7.979,01 e pertanto l’importo
TOTALE di €. 44.247,46 (diconsi euro Qwuarantaquattromiladuecentoquarantasette/46)
(vedi allegata TAB. 3_09.11.18 Hera Comm di n. 4 pagine);
Rilevato che la fornitura di energia elettrica è avvenuta regolarmente;
Considerato che le spese per la fornitura di energia elettrica, connesse per la gestione
ordinaria degli uffici comunali e per la pubblica illuminazione, sono spese obbligatorie ed
indispensabili ai sensi dell’art. 105 dell’Orel, L.R. S. 16/1963 e che ai sensi dell’art. 183 TUEL con
l’approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito
impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute;
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa:

➢ Di liquidare e pagare alla Società HERA COMM l'elenco delle fatture di energia elettrica
riportate nell’allegata TAB. 3_09.11.18 della Società Hera Comm - Settembre 2017 , per i
consumi di energia elettrica per un importo imponibile complessivo di €. 36.268,45
(diconsi euro Trentaseimiladuecentosessantotto/45) oltre IVA pari ad €. 7.979,01 e
pertanto
l’importo
TOTALE
di
€.
44.247,46
(diconsi
euro
Qwuarantaquattromiladuecentoquarantasette/46) (vedi allegata TAB. 3_09.11.18 Hera
Comm di n. 4 pagine);
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Di prelevare la superiore somma necessaria dai fondi di cui alla M = 8, P = 1, T= 1,
codici di bilancio 03.01.02.999 Capitolo 7420 del Bilancio pluriennale 2018-2020
esercizio finanziario 2018 giusto impegno di spesa avvenuto con Determina n. 1048 del
31.07.2018.

➢

A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del
procedimento è il Dott. Ing. Mario Anastasi al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche
a mezzo telefono al n° 095/7684500

Il Capo Settore
Servizi Tecnologici
Dott. Ing. Mario Anastasi

Aci Catena, 09/11/2018

Titolare di P.O.
ANASTASI MARIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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