Comune di Bompietro
Prov. di Palermo
C.F. 83000810826

Determina del responsabile del settore Amministrativo n° 50 del 04/02/2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GALA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA RELATIVA AGLI UFFICI E SERVIZI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO
DICEMBRE 2015. CIG: 5926869F02.
Il Responsabile del settore Amministrativo
…….omissis…….
PROPONE
…….omissis…….
Il Responsabile del settore Amministrativo
DETERMINA
1) di liquidare la somma di € 1.292,55 alla ditta GALA S.p.A. con sede in Roma Via Savoia 43/47, P.I.06832931007, mediante bonifico sul conto c.c.b. - Codice IBAN: IT32X0306909400615289753969
intrattenuto presso la Banca Intesa San Paolo S.p.A., oltre all’IVA dovuta per legge che risulta essere pari
ad € 236,86, che questo Comune provvederà a versare all’Erario, ai sensi dell’articolo 17 – ter del
D.P.R. n°633/1972, introdotto dall’articolo 1, comma 629, della legge n°190/2014, mediante
decurtazione dell’imp. n°10022/2015, secondo i codici di intervento di cui al report allegato oltre alla
quota eccedente il superiore impegno, da imputare sul redigendo bilancio anno 2016, stante che la spesa
non è frazionabile;
2) di liquidare la somma di € 8.148,34 alla ditta GALA S.p.A. con sede in Roma Via Savoia 43/47, P.I.06832931007, mediante bonifico sul conto c.c.b. - Codice IBAN: IT32X0306909400615289753969
intrattenuto presso la Banca Intesa San Paolo S.p.A., oltre all’IVA dovuta per legge che risulta essere pari
ad € 1.792,64, che questo Comune provvederà a versare all’Erario,ai sensi dell’articolo 17 – ter del
D.P.R. n°633/1972, introdotto dall’articolo 1, comma 629, della legge n°190/2014, mediante
decurtazione dell’imp. n°9860/2015 e secondo i codici d’intervento di cui al report allegato;
3) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Economico – Finanziario per l’esecuzione;

4) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata, all’Albo Pretorio on line, per giorni quindici
consecutivi.
5) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata, a cura dell’Ufficio di Segreteria, per giorni
quindici consecutivi.

