
Comune di Balsorano (Prov. AQ )
UFFICIO TECNICO

Determina n. 57.2018 del 26/05/2018

OGGETTO:
Richiesta di spostamento linea elettrica,pali e cassette diramazione cavi in Via F.
Crispi, Via Q. Sella e Via S. Angelo in Balsorano Capoluogo - LIQUIDAZIONE
all'ENEL per sopralluogo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed  in particolare gli articoli

183, comma 5 e 184;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all.

4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la determina di impegno di spesa:

- n. 48.2018 del 03.05.2018 con la quale si impegnava per conto dell'ENEL Distribuzione S. p. A., per i

sopralluoghi di cui all'oggetto, la complessiva somma di € 122,00 imputando la spesa al Cap. 198/0 (Codice

1010603);

Considerato che:

l'ENEL Distribuzione S.p.A., in relazione all'impegno assunto ha prodotto la seguente fattura:
- n° 0000918900002170 - del 16.05.2018 di complessive € 122,00;

a) Dato atto che la succitata ditta ha presentato la dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto stabilito all’art. 3 della legge 13.08.2010 e s.m.i.;

b) Visto il DURC che risulta REGOLARE;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa di seguito indicata a favore del creditore:

Fornitore
Ditta

N. e data
Fattura

Importo Fraz. in
dodicesimi1 Capitolo Impegno

N. e anno
CIG/CUP

ENEL
Distribuzione

S.p.A.
0000918900002170
del 16.05.2018

€ 100,00 198/0 2018
Z2B2366B4F

IVA AL
22%

"    "   " € 22,00 "  " " "   "   "

2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio
Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico
bancario presso la "Banca Intesa" su codice (IBAN: IT69K0306902117100000009743)

Il Responsabile del servizio
f.to Arch. J. Luigi E. Tuzi



RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del

presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data 19/06/2018

L’addetto al servizio finanziario
f.toRag. Massimo MARCHIONNI

MANDATI EMESSI

Numero Data Importo Note


