COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
C I T T À M E T R O P O L I TA N A D I B A R I

SETTORE MANUTENZIONI SERVIZI SUAP
Ufficio Manutenzioni e Servizi
Raccolta Ufficiale n. 135 del 28/02/2019

OGGETTO:

Liquidazione fatture ENEL Energia - Mercato Libero dell'Energia per
consumo energia elettrica via Peucezia - periodo di riferimento
novembre e dicembre 2018 - CIG: ZE92756F30

IL RESPONSABILE
PREMESSO:
CHE sono pervenute le sottoelencate bollette elettroniche dell’ENEL Energia
dell’importo complessivo di €. 62,04 I.V.A.22% compresa, bollette riferite al
consumo nel mese di novembre e dicembre 2018 per consumo di energia elettrica
pubblica illuminazione di via Peucezia:
1. n.4812315825 del 12/12/2018 – importo € 30,83 I.V.A. 22% compresa,
2. n.3006058612 del 16/01/2019 – importo € 31,21 I.V.A. 22% compresa;
RILEVATO che il pagamento di cui trattasi è necessario ed inevitabile al fine
di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi quali: pagamento di
interessi di more per liquidazione differita;
DATO ATTO CHE:
• con Decreto in data 07/12/2018 del Ministero dell’Interno (pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 292 in data 17/12/2018) il termine per l’approvazione dei bilanci
di previsione degli EE.LL. dell’anno 2019 è stato differito al 28.2.2019 e che,
pertanto risulta autorizzato sino a tale data l’esercizio provvisorio;
• che la spesa di cui al presente provvedimento non è suscettibile di
frazionamento in dodicesimi;
RILEVATO che la somma di €. 62,04 I.V.A.22% compresa, necessaria per
procedere alla liquidazione delle fatture è da imputare al Bilancio di previsione
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2019/2021, anno 2019 alla Missione 01 Programma 05 Titolo 01 Macroaggregato 01
(cap. 224/04);
VISTE le vigenti disposizioni di legge in materia;
VISTO il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 di approvazione del Testo Unico delle
Leggi sull’ordinamento degli Enti locali;
Visto l’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1. DI DARE ATTO che le premesse esposte in narrativa costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto, intendendosi qui trascritte e riportate;
2. DI ASSUMERE impegno di spesa di €. 62,04 I.V.A.22% compresa, necessaria
per procedere alla liquidazione delle fatture con imputazione al Bilancio di
previsione 2019/2021, anno 2019 alla Missione 01 Programma 05 Titolo 01
Macroaggregato 01 (cap. 224/04);;
3. DI LIQUIDARE e contestualmente pagare all’ENEL Energia - Mercato Libero
le fatture di cui in premessa, dell’importo complessivo di €. 62,04 I.V.A.22%
compresa;
4. DI STABILIRE che alla liquidazione della predetta somma si procederà:
• nel rispetto delle norme vigenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui
all’art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 e successive modifiche.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana
Grotte consultabile all’indirizzo web www.comune.castellanagrotte.ba.it/, dopo la
sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi
dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000.
Il Responsabile dell’istruttoria

Patrizia Mastrosimini
Il Responsabile del Settore
Geom. Onofrio Simone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale
l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al
regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Castellana Grotte

Documento firmato digitalmente

