
,IZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
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PREMESSO clrE:

Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

Area Tecnica

l )e tenÌi. 
^zjolrc 

l)ìrigenziale N / -4 aa OLt- C> 2., l?
occFtTror sERvrzro Dr puBBLrcA TLLUMTNAZToNE - LIQUIDAZIONE pER SERvtZtO Dt p.r.

NEL TERRITORIO DI MONTAGNAREALE E SUE CONTRADE.
LIQUIDAZIONE N" 3 - MENSILITN (SETTEMBRE - Orronns
Novsvrnnp - DrcBrranne) /2018

CIC : ZI)41 E2DCDF

Con I )cliltrrzirrrri di G \1. n' 11 dcl 10/()2/201 t- sono sfatc attril)uìtc 
^l 

l{csponsabile delÌ'Arel lectica lc trsorsc pcr h
'GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE", p"' l,r durera di rnesi vcnndue,
irnputanclo h slcs^ comc scgue :

€ l l) 615,00 strl (jodrce lllancjo 0U.01,1 03 02.05 999 Rilancio 2011;
€ l2 i!1i),00 sul (lodìce llilelcio 08 01 1.03 02 05.999 Bilancio 20lo;
(l iJ l){r{},{)l) sul (-oclicc llillncio 0ll.iìl 2 02.01 01 0l}2 Ililancio 2011.

lprirrlrcJtrcitll|)t)Itis('lotcLIrtrvrellcspcse|orlettaricclrrnar'rtttctrztrroecsrlIrrlsrletli
orcìrnrrnIraì22.'1,,rncrrrrcl,in,tIlrlrtcldt
irnprurrristrcr ecl è cltrindì soggctto aI'.rpplicazrone dell'aliquora I\',\ pari al 1096.

VISTA la l)ocrrnin',rztorre l)ingcozitJc uo 58 dcl 03,/03/2017 con ìa cluale r-ìcne nomilato IILJP l'ir,g l,ranccsco llallato ,

A'ITESO :

CHE con Determinazione Dirigenziale a contrarre n'9912017 2016 st pror,r'edcva, alla indiziotc di gam n.rediantc
pr<rcedura ncgozirta d sensi Art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50 / 2076 scnza pro-ir pubblicazione
rli un banclo di gara, con il critcrio dcl prezzct pit'r basso inferiorc a <lucllo posto a base di gara, invitando
DtlE operalori economici , specializzati nel setrore, (lmpresa ENERGIA 2000 Srl - VIA LUCIO
PICCOLO DI CALANOVEI-LA - 98061 - Brolo - MII ed lmprcsa BONINA Srl - Via Kennedy -

ME - P. rVA 02161860$) e stalo acquisilo
021 | 1 120 | 8. regolare, allegato;

Vrs'Io il vigcntc ().R.Ìl[i.l.l. nclla llegione Siciliaoa; VI
IN 

^'ì 
l ttAzloNf! cli 9Lla[lo sopra ;

DETE

' 
ùf i"''tu t )x!n t " 
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H



SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CIG: ZD4l E2DCDF

1) DI LIQUIDARE all'impresa ENERGIA 2000 Srl - VIA LUCIO PICCOLO DI CALANOVELLA - 98061 -
Btolo - ME - P. M 0216186083, le spettanze pef lavofi di cui in oggetto, in tiferimento alla Fattura Elettronica,
alfegata, progressivo di invio 99999 n" 23/lt/FE del27/l220l8 per I'impofto imponibile di e3361,72 oltre IVA al
22o/o G739,58) quindi complessivo di € 4,101,30 relaliva al pagamento del servizio in oggetto;

2) DI PAGARE, attingendo al Codice 08.01-1.03.02.05.999 Cry 2-004/1, all'lmpresa la somma imponibile di
€ 3.361,72 ed all'erario la somma dovuta per lva pari ad € 739,58 secondo normativa di legge ;

3) DISPORRE la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio Online dell'Ente.

Montagnareale, 19 / 0l / 2019

ll Responsabile del Ptocedimento

lng. Iìrarmn B,4l I 4TO
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. SERVIZIO DI PUBBLICAILLUMINAZIONE' CIG: ZIIAIE?DCDF

* :F * * :i * * {. *,1. * * * *,t * * * * * * * * * * :i! * * * * * x * )r * * * * * *,* * * r!,* * * * x * * {. * *

VISTO DI REGOLARITA'CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARJA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 183, comma 7o del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamenro
comunale sui controlli interni, vista la Determinazione avente ad oggetto',
" APPONE il visto di regolarità conrabile dfavQuvOfg ( owero ) o NON F AVOREVOLE
ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili
regof armente registrati ai sensi dell'art. I 91 , comma I del D.Ìgs.n. 26712000:
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Codice

bilancio/capitolo

oì3, cl.l.63 12. cS'1/

Vlg c r-t tl ct'cS 'E

Responsabile ico-Finanziaria
(Dott.ssa ia l' io)

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con I

relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2

del D.L. 78/2009 )
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