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OGGETTO; I)etcrmina licluidazionc:" Forlrturr ch lìncrgiu lìlertnc:t pet usì clivcrsi cl;rllc abitaziooì presso d

liabbncato Viî Rornî"
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PREMESSo:
{ Che il Cotrrune di Nlontagnarcalc ha acquisito al p;rtrimonio clell'llntc l'immobtle ubrcato tn Yia

Rotrra;
* Chc con delibera cL Cì.NI. r.ro 40 dcl 11.04.2011 si appr<.rvava progctto di lir.cllo csccutrlo

.relativo ai lavoti di " Àliglioremento della \liabilità pr-Lì:blica ar hni della pubbìrca incoiumrtà in
caso di eventi cahmitosi mecìiante rifunzionalità dcl]'imrrrobilc comunalc siro in rìa Roma;

{ Che, al fine di rcndcre fruibrlc la sucldetta s[arttura, ò nccessario ancl.rc allacciat]a alla rcte dr

distribuzione dell'encrgia elettrica;
* che pcr il sen.izio di cur sopra è stato irdir.iduato colnc rcsp()nsîbrìc del ptocedimento gcorn.

Saverio Sidotr, dipcndentc di qucsto linte;
R-A\ryISA'IA le neccssità di provveclcre alla nuova fcrrnitura in oflgetto, in clata 09.01.2018 è statcr

chiesto prevenrivo dt spcsa rlla Societrì all'Flcra (ìomm S.r.l;

CFlll la Società Hera Comm S r.l. corr nota îssurlta al protocollo di qucsto llnte no 577 del 26.01.2018,
ha trasmesso apposito prcvcntir o per l'importo di Él 537,70 r.r'.a compresa al 229lo;

YISTA Ia Dclibcra di (}.ÌU. l.\" 11 rlcl 9.02.2011 esecutvî ai setrsi cÌ l.egge, con la quîle so1.ì() state

asscgnîte Ie rtsoLse per Lrfl lmporto pat-t ad Éì 537,70;

VISTÀ la Dctermìnazior.rc clcl llcsponsabile dcll':\ren f'ccnica n" del 39 del 15 fcbbraio 2018 che

affida Ia fornitura di cl.re trattasi alla drtta Flcra Comrn S,t.l con seclc in Imola ftsO) C.\l) 40026 - \'ilr
Nfolino lì<rsso, 8,P.L 022211.01203 cd impcgno spcsa;

VIST,\ la fatrurî no ,121800001718ó del 22.02.2018 pcr un importo totalc di € 537,70 Lv.a incìusa al

22oio;

DrYIO A'f'I.o che tl pagamcnto nen ò sogflctt() el Selvizio Vcrifica lnadetnpìcnu, gcstrfo dall'r\genzia
dcll'Entratc - lùscossione, di cui all'ar r. 48/bis dcl D.P.ll. 602/73, in quîlrto l'importo dclìa fattura è

iuferiore a cliecimila curo:
VISTr\ la r-rchicsta "f)urc ()n Linc" \.-ur.r.ìcr() Protocoll() IN-\lL 10570262 del16.02.2011 con scaclcnza

r-ahcLirà 1ó.0ó.2018, dal cprle il soggctto RISLiì-T,\ ÌìECìOl,AÌì.11 nci confronti di LN.P.S., I.N..'\.1 L
agli atti in ufficro;
Visto I'att 183 dcl D.L.gr-. 267 /2000;
Visto lo statuto cclmunalc:
Visto il rcsolamcnto comunalc di contabiLità
Verificata la rcsolîrità di tali prcstazronr.
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clr fiquidare e pagafe la somma complessilra dt €, 537 ,10 relatir.a alla .F'otnitura di Energta Elettnca

per usi cÌir.etsi dalle abitazroni ptesso i1 Fabbricato Via Roma emessa dalla ditta Hera Comm S.r.l

con sedc .in lmola lllO)- CAP 40026 P.1.02221101'203;

dt lrut.trizzare i1 Responsabrle dell'Area Econortica |ìlntnziatia:
.{ ad emettere mafldaro di pagamento di €, 440,74 I.v.a esclusa, in favore dclla ditta Hera

Comrn S.r.l con sedc rn Imola @O) CAP 40026 I'.L 02221101203 mediante il bollcttino

postale allegato alla prcsentc;
'l ad emettcre mandato di pagamento di € 96,96 quale cordspettivo dell'I.V.A che sarà versata

dal Comunc secondo la normadva vigeflte dello Spht Payment ai scnsi deli'art. 17-ter del

D.P.R. no 633 /72.
3. ih imputate la spesa complessiva di € 537,70 al codice bìlancio ex cap.82/1 bilancio 2018;

4. Di trasrrettere copia della prcsente aìl'ufficio scgretctia affìnché drsponga Ia pubblicazione all'Albo

l)retorin on line pcr l 5 giot ni cc,trsccuuvi.

Il presente atto dlventa esecutlvo con I'apposrzione del visto del Responsabilc del Sen'rzio cconontico-

Fnanziarìo, in confotmità alla leggc 142/90 e successive n-rodificazioni.
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