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Determindz¡one n"287.4T in dato 79.77.2076

Oggetto
Fornitura energia elettrica anno 2016

TIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

V¡sto il decreto sindacale n'38 del 03.06.2015, con ilquale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai

sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL

18.08.2000 n.267;

Richiamata la precedente determinazíone n. 57.4T del 02.02.201,6, avente per oggetto: "Fornitura energia elettrica
anno 2015", con la quale si assumeva i seguenti impegni di spesa:

Richiamata la precedente determinaz,ione n. 252.Af del 08.10.2016, avente per oggetto: "Fornitura energia elettrica
anno 2Ot6" , con la quale si assumeva i seguenti impegni di spesa:

Acquisite le fatture elettroniche relative alle varie forniture;
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Proposta affñc¡o Tecníco n 3O4 del 79'71.2016

Capitolo Codice Descrizione lmporto oG
648200 21t95 Spese varie scuola materna - Prest.serv¡zio 3.000,00 253185108D

692300 21196 Spese d¡verse scuola elementare - prest. servizio L0.000,00 253185108D

734]'00 21197 Spese varie scuola medie - Prest. Servizio 3000,00 253185108D

980200 21198 Spese illum. Votiva - Prestaz. Servizio s.000,00 253185108D

82100 21L99 Spese r¡scaldamento, ¡ll. etc - Prest. Servizio 4.000,00 253185108D

850000 2L200 Spese esercizio palazzo del cap¡tano 1.000,00 253185108D

885700 2L2OL Spese diverse magazzino comunale 1.800,00 253185108D

30000150 2L202 Spese diverse strutt. Sport¡va - prest. Di serviz¡o 4.000,00 253185108D

30000083 2t203 Spese diverse ill.Pubblica -fornitura energ. Elett. 50.000,00 238185114E

Capitolo Codice Descrizione lmporto crG

648200 22382 Spese varie scuola materna - Prest.servizio 1.000,00 264LBC2C62

692300 22383 Spese diverse scuola elementare - prest. servizio 2.000,00 264LBC2C62

850000 22384 Spese esercizio palazzo del capitano 200,00 264L8C2C62

88s700 2238s Spese diverse magazzino comunale 200,00 264LBC2C62

300001s0 22386 Spese diverse strutt. Sportiva - prest. Di serv¡zio 4.000,00 264LBC2C62

30000083 22387 Spese d¡verse ill.Pubblica - forn¡tura energ. Elett. 26.000,00 26,4L8C2C62



Visto:
1) f l T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare;
2) l'articolo 107, l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e l'articolo 163 relativo
all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;
3) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2);
4)ll vigente Regolamento comunale d¡ contab¡l¡tà, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5j. del
I8.LL.20O2 e s.m.i.;
5)La Deliberazione di C.C. n. L8 del 29.04.2016, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio
finanziario 2015;
6)La Deliberazione dell G.C. n. 37 del 18.05.2016, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio
20!6; :

7)L'art. 41. dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di liquidare, come il presente atto liquida, la somma di €. 10.496,84 iva compresa sul seguente impegno

*'t * !* *'* * * * * * r. * *,1. * * * * * * :t * * l. * ¡i * * * * * !* * * *

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblíghi di pubblicazione nella sezione
"AM M I N ISTRAZION E TRASPARENTE" del sito istituzionale dell' Ente;

* :t * * * * * * * * * * * * !* :* * *'t * * * * * *,t * * * * * * * * * *

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa delpresente atto aisensidell'articolo !47 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Ð.Lgs.2671200O e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del v¡sto d¡ regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma d del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONFTITTI D¡ INTERESSE

ll responsabile del Settore, verifícato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di ínteressi con i

destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e

dell'articolo 7 del D.P.R. n" 62/20t3, procede all'adozione del presente prowedimento.

a della presente viene trasmessa

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali
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Capitolo Codice Descrizione lmporto crG

692300 21!96 Spese diverse scuola elementare - prest. servizio 789,77 :z53185108D

648200 21t95 Spese varie scuola materna - Prest.serv¡z¡o 497,35 253185108D

734t00: . 2LL97 Spese varie scuola med¡e - Prest. Servizio 268,24 253185108D

8s0000 2L200 Spese eserc¡zio palazzo del cap¡tano 99,63 253185108D

980200 2LL98 Spese illum. Vot¡va - Prestaz. Servizio 45t,61 253185108D

82100 2LL99 Spese riscaldamento, ¡ll. etc - Prest. Serviz¡o 286,65 253185108D

885700 2120L Spese d¡verse magazzino comunale L48,79 z53185tOBD

885700 2238s Spese diverse magazzino comunale 48,6L 264LBC2C62

30000083 22387 Spese diverse ill.Pubblica - fornitura energ. Elett. 7.906,L9 264LBC2C62

X

x



Si prowede ad opporre il visto di regolarità contabile ottestante la copertura finanziorio dello spesa, oi sensi

delfart.751,4 c, delT.lJ.E.L., opprovato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
Si esprime parere favorevole in ordine olla regoloritù contabite e alla correttezzo dell'azione amministrativa del

presente atto oi sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

il ile AREA CONTABILE
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