
DETERM NA

agnlafeale
essrna

LIQUIDAZIONE PER sERvIzIo DI P.I.
CONTRADE,

GGIO - GIUGNO - LUGLIO -

alla indizionc di gara mccliantc proccdura
50 /2016 seoza previa pubblicazione di un

si affidava all'lmpresa ENERGIA 2000 Srl - \'1'\
- l). l\ -\ 02l0lB00Ei il .rrvizio tli chc o,tt,rsi 1',:r un

complessivo di € 24.000,00 comptensivo cli l\'.\ ll

in parì data, il scn'izio cd i lavori di che trattasi ò

prodotto da parte della Ditta affidataria del
)99 n" 32120 del 07/0912020 per l'ìmporto

(€ 721,31) quindi complessivo di
per i mesi di (MAGGIO - GIUGNO

CCOLO DI CAIANOVELLA - 98061 - Brolo -
ficazione DURC Numero Protocollo

validità 29 I l0 12020, regolare, al legata;
statuto comunalc; VISTA la vrqentc nofmatl\'a;

CIO PICCOLO DI C,A.LANOVELI-A - 98061 -
in oggctto, in rifcrimento alla Fattura Flletlronica.

e 3.278,69 oltre IVA al 22oA (€ 721,31) quindi

oggetto per i mesi di (MAGGIO - GIUGNO

2004/1, all'lmpresa la somma imponibile di

secondo normativa di legge ;
Online dell'L,nte.
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SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
ClCt ZB4282D1 40

EIE -l
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Detemrnazionc Drigcnziale - N. 33;/ d"t /lE (Dq ZO

OGGETTO: sERvIzIo DI PUBBLICA ILLUMINAZIoNE -
NEL TERRITORIO DI MONTAGNAREALE E I

LIQUIDAZIONE - MENSILITA' (
AGOSTO)/2020

ctc:284282D740

PREMESSo cHE: 
I

CON Deterrrinazione Dirigenziale a contraffe no 98/2019 si pror,l
ncgozi^ta ai sensi Art. 36 comma 2, lett. a) del D. I
bando di gara; I

CHE con Determinazione Dirigenziale n' 148/2019 del29/04/201]
LUCIO I'ICCOLO DI CAI,,\NO\TELI,,\ 98061 _ BIOIO - NI]I

lìenuLlo dr rnc:i 2l :r p:rrt,rr dalh cffòrriva cons,:gnr. pcr l'impof
10.h.

CONSIDERATO chc in data 02 maggio 2019, giusto verbalcl
stato consegrìato;

Attcso inoltre : I

- che in data 08/09/2020 al prot.6094 all'Ente è statol
servizio, Fattura ElettroniCa progressivo di invio 9$
imponibile di e 3.278,69 ollre IV A al 22V
€ 4.000,00 relativa al pagamento del servizio in o{g
-LUGLIO - AGOSTO)2020; I

Che per I'lmpresa (ENERGTA 2000 srr - vIA LUcIo
ME - P. IvA 0216186083) é stala acquisita -
INAIL 22832036 Data richiesta 0110712020 Scad'

Vrsto il vigcntc O.R.lJE.ì.,I-. nella Rcgione Siciliana; VtsTo
IN ATTUMI0NE cìi quant.' s.,prr r

1) DI LIQUIDARE all'impresa ENERCIA 2000 Srl - vIA
Brolo - ME - P. M 0216186083, le spettanze pcr latori di
allegata, no 32120 del 07 /0912020 per I'impono imponibile
complessivo di € 4.000,00 r€lativa al pagamento del servizio

- LUGLIO - AGoSTo)2020:
2) DI PAGARE, attingendo al Codice 08.01-1.03.02.05.999

€ 3.278,69 ed all'erario Ia somma dovuta per lva pari ad € 72 |

3) DISPoRRE la pubblicazionc dclla presente all'Albo

Montagnareale, 19 / 09 /2020

Il Rcsponsabìlc del Procedmcnto
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SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CIC:2B4282D74r)
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PARERE DI REGOLARITA' E AMM.VA

Il sottoscritto Geom. Saverio SIDOTI, Responsabile 'Area Tecnica, esprime parere favorevole

sulla presente Determinazione, in ordine alla
dell'art. 147-bis, comma I del D. Lgs 26712000.

e cofiefÍezza Amministrativa, ai sensi

Data,/?,

* *** *** ****1.**** *r' *** *+r.***t{'*'{' * **r.************':

T

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile ll'Area Economica
/2000 nonché del

Codice

Finanziaria, ai sensi e

vigente Regolamento

Esercizio

2020

alla predetta spesa con

comma 1, lett.a), Punto

omico-Finanziaria

per gli effetti dell'art. 183, comma 7o del D.Lgs. 26

comunale sui controlli interni, vista la Determinazione a ad oggetto "
( ovvero ) n NON F AVOREVOT,E
modalità ed imputazioni contabili

" APPONE il visto di regolarità contabile o
ed ATTESTA la copertura finanziaria con le

regolanîente registrati ai sensi dell'art l 91 , oomma I d D.lgs.n. 26712000:

Imoorto

€ 4.000.00

I

* to ,-P - -LJata 4I. v l. /oZ)

Impegno

35/19/PL

Data

Responsa

VISTO DI COMPATIBI A'MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei i conseguenti

relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di

del D.L. 7812009 )
Data )1.

dell' A rea Í c'iin grf-rpo -F in a n zi a ria
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