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COMUNE DI MASCALI
CllfA METROPOI,Iî^NA
Dl CATANTA

AREA f lt - 3. Servizio

DETERMINAZIONE DEL CAPO AREA
pRovvEDrMENro x" E9L nw
ol.
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oGGETTo: Impegno

e liquidazione fatture per consumi/conguaglio di energia
elennca alla società HERA
COMM S.r.l. relative a semalori e passaggi a lirelio.

Premesso che:

-

con contratto no AG002761466 del25102/2013, si affidavano le
fomitue elettrrche degli impianti comunali
alla societa ENI S.p.A. oggi ENI Gas e Lr_rce S.p.a.t

-

con notadel 16/03117, |r,ot. nÒ 399j.. la Società EN I Spa ha comunicato
che, con decorenza 0l ottobre 2017,
tutte le ùtenze contrattualizzate sarebbero transitate al servizio di maggior
tutela,
l'Autorifà per I'energia elettrica e del gas ha assegnato la gestione delle utenze
elettriche in maggior tutela alla

-

società "HERA COMM S.r.1.,':

Viste le fatture di seguito elencate:
11001 E94373996 I 4 1 1800832534

01t12t17 3I12t17

26101t2018

consumi

€

93,21

Visti:

-

il D.Lgs. 267 del 2000:
il D.Lgs. n' I 18/201 l;
l'O.A. degli EE.LL. vigenre in Sicitia:

DETERMINA
Per le ragioni in premessa indicate:

Impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicaro

llE/2011, Ia complessiva sonma di

€ 93.2'l

a1l.

4/2 al D. Lgs. n.

corrispondente ad obbligazioni giuridicamente p€rfezionate, con

inìputazione agliesercizi in cui le stesse sono esigibilì:
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Programma
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aCreditore
Modalità

1268h

Societa Hera Comm

S.r.l.

Via Molino Rosso

8

4002ó

lmota(BO) p.1.0222110t203

consumo di eneEia elettrica
Fondi di Bilancio comunal
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Accertare' ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n.26712000, che il seguent€
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
oubblica:

Liquidare la spesa complessiva di € 93.21 a favore del cr€ditore di seguito indicato, dando atto
che il costo

del

bonifi co è a carico dell'Ente:

Fornitor€
S€de

P.I.
Società Hera Comm S...1.

4î 1800832534

Via l\y'olino Rosso 8

40026 moia (BO)
P .)

.

02227101,203

1268t1
3 01

r.03.02.05.004

Dare afto che la presente determ inaz ione, a i sensi e per gli efretti di quanto disposto dall 'art. r 47-bis, com
ma l , de I D.
Lgs
261/2000, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabilc del servizio finanziario per

í

la

prescritta attestazione di regolarita contabile e copertura finanziaria di cui agli arr. 151
e I83 del D.lg. del l8/0g/01 n.
2ó7' nonché per I'emissione del relaîivo mandato e del pagamento da €ffettuarsi mediante bonifico bancario
sul c(,nto

con€nte IBAN: lT 05 W 06285 02402 CC0024780506.
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E[ PARERE FAVOREVOLE

U'PARERE NON FAVOREVOLE, per t€ motivazioni loora ss
oata .......... J...9.il.J0..2019
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con I'attestatono dela copertura nnan.iarl"

de
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art, 151, comma 4, deld.Lgs. i 8 agosto 2mO,
n. 262,
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La presenie deteminazione viene pubblicata
all'Atbo protorio per gioml lS consecutNi
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