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DETERMINA    DIRIGENZIALE   N. 63   DEL 10.02.2010; 

 

Oggetto: Liquidazione fattura ENEL SERVIZIO ELETTRICO   mese  di  dicembre 2009. 

 
IL SINDACO 

       PREMESSO che l’ENEL SERVIZIO ELETTRICO  trasmette la fatture  relativa al mese di 

dicembre 2009, pervenute al protocollo generale dell’Ente in data 05/02/2010, inerenti la fornitura 

di energia elettrica necessaria per l’illuminazione del Palazzo municipale di Via Vittorio Emanuele, 

come di seguito elencata: 
 Fattura n. 833370550115836 del 29.01.2010 €  256,64 ( n. cliente 973 516 965);        

DATO ATTO che dalla suddetta fattura  si evince, inoltre, che tale importo deve essere pagato 

entro il termine del  19/02/2010; 

RILEVATO che la fattura di che trattasi è stata vistata positivamente dal responsabile del 

servizio interessato; 

RITENUTO pertanto procedere al pagamento della somma complessiva di € 256,64 in favore 

dell’ENEL Servizio elettrico con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita 125 - relativa al 

pagamento della fattura sopra citata; 

      RICHIAMATI i regolamenti comunali; 

      RICHIAMATO lo Statuto comunale; 

      RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

 

D E T E R M I N A 

1. Di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, la somma di € 256,64 in favore dell’ENEL 

servizio elettrico con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita, relativa al  pagamento 

della fattura inerente il mese di dicembre 2009 tramite  bollettino postale allegato. -   

2. Di autorizzare l’ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell’ENEL 

Servizio elettrico Sicilia  per l’importo ed i motivi descritti al precedente punto 1; 

3. Di imputare la relativa spesa come segue:  

- €  256,64  al Titolo   1,   Funzione   1, Servizio  2,    Intervento  3    del Bilancio 2009;  

 

 

 Il Responsabile dell’Ufficio 

      F.to Antonello Cappadona   

                                                                       Il Sindaco  
              F.to     Dott. Ing. Anna Sidoti  

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 

 Si  esprime  parere favorevole di  

 regolarità contabile e si attesta la 

 copertura finanziaria come sopra  

 riportata. 

Lì 10.02.2010     IL RAGIONIERE 

                       F.to Nunzio Pontillo 

 


