Comune di Bompietro
Città Metropolitana di Palermo
C.F. 83000810826

Determina n° 316 del 29/07/2019

OGGETTO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA

S.P.A. DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE - IMMOBILI DEL COMUNE DI
BOMPIETRO, MESE DI APRILE 2019. CIG: Z4827128BB
Il Responsabile del Settore Amministrativo
…….omissis…….
PROPONE
…….omissis…….
DETERMINA
1) di impegnare la somma complessiva di € 96,63, sul pertinente codice di bilancio esercizio finanziario
2019, secondo la specifica di seguito descritta:
- cod. di bilancio 04011.03.0902 Scuola dell’infanzia € 96,63

2) di liquidare la somma di € 1.630,04 ad Enel Energia S.p.A., con sede legale in Viale Regina Margherita
125 – 00198 Roma, P.I. – 06655971007, mediante imputazione della spesa sui pertinenti codici di bilancio
anno 2019, come da report allegato, per la fornitura di gas naturale delle utenze indicate nelle fatture, che
fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per i consumi relativi al mese di aprile
2019, mediante bonifico sul c.c.b. – Codice IBAN IT81W0503401647000000071746 tenuto presso la Banca
Popolare di Milano – Sede di Milano – Via Mazzini, 9/11 – 20123 Milano, oltre all’IVA pari ad € 354,36 che
verrà versata da questo Comune direttamente 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;

3) di far gravare la somma complessiva di € 1.984,40, mediante imputazione della spesa sui pertinenti
codici di bilancio - esercizio finanziario anno 2019 e secondo la specifica di seguito dettagliata:
- cod. di bilancio 04021.03.0501 Scuola secondaria di I° per € 598,35 a decurtazione dell’impegno 11493;
- cod. di bilancio 04021.03.1501 Scuola primaria per € 681,27 a decurtazione dell’impegno 11492;
- cod. di bilancio 04011.03.0902 Scuola dell’infanzia € 96,63 vedasì impegno assunto con la presente
determinazione;
- cod. di bilancio 01021.03.5602 Edificio comunale € 595,12 a decurtazione dell’impegno 11494;
- cod. di bilancio 05021.03.0701 Balza Areddula € 13,03 a saldo dell’impegno 11495;
4) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Economico – Finanziario per l’esecuzione
5) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata, all’Albo Pretorio on line dell’Ente, per giorni
quindici consecutivi.

