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OGGETTO: 	 Liquidazione fatture per fornitura di energia elettrica. 
"Enel Energia S.p.A." ,.) 
Periodo di fatturazi~ne cO,nsu1po luglio 2014 
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L'anno duemilaquattordici. il giorno .(j~"(P.1.0.~.J. del mese di ?cS.~(./tI.~6.rZ.~ 

il Dott. Domenico Caccamo, responsabile dell'Area Vigilanza, Attività Produttive e Servizi al 


Territorio e titolare di 'posizione Organizzativa della stessa ha adòttato la seguente L>eterminazione 


Dirigenziale: 

I 

• I I 

http:cS.~(./tI.~6.rZ


IL RESP.LE AREA VIGILANZA, ATTIVlTA' PRODUTTIVE E SERVIZI AL TERRITORIO 

PREMESSO che il Comune di Mineo in regime di Salvaguardia ha affidato alla società "Enel Energia S.p.A." la 
fornitura di energia elettrica dei seguenti immobili comunali: 

• 	 "Ex Casa delle Fanciulle" di via Carlo Alberto n. IO, giusto contratto n. 008303036 attivato ilO 1.08.2008; 
• 	 "Custode Scuola Media"di via S. Ippolito Sn, giusto contratto n. 008590949 attivato il 01.10.2008; 
• 	 "Bambinopoli e Campetto di calcio" di Viale F. Crispi, giusto contratto n. 008303034 attivato il 


01.08.2008; 

• 	 "Discarica RR.SS.UU." di c.da Poggio del Gatto (in bolletta c.da Poggio Aquila), giusto contratto n. 


008303031 attivato il 01.08.2008; 

• 	 "Depuratore" di c.da Musculara, giusto contratto n. OSL220295 attivato il Op2.2009; 
• 	 "Palazzo Ballarò"di via Maurici piano terra, giusto centratto n. 02-80 l oru attivato il 12.01.20 lO; 
• "Palazzo Ballarò" di via Maurici IO piano, giusto contratto n. 02-7YDLFJ attivato il 23.12.2009; 

CONSIDERATO che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari cosi come disposto dalla Legge n 136/20 lO, si è 
proceduto alla generazione dei seguenti Lotto CIG: . 

• Lotto CIG n. 37 I 36454CC relativo all'utenza "Ex' Casa delle Fanciulle"; 
• Lotto CIG n. 3713771CC4 relativo all'utenza "Custode Scuola Media"; 
• Lotto CIG n. 37136053CA relativo aIl'uterlza "Bamt:>inopoli e Campetto di calcio"; 
• Lotto CIG n. 3713697FB2 relativo all'utenza "Discarica RR.SS.UU."; 
• Lotto CIG n. 37135484CO relativo all'utenza "Depuratore"; 
• Lotto CIG n. 3713374529 relativo all'utenza "Palazzo Ballarò piano terra"; 
• Lotto CIG n. 3713482E46 relativo all'utenza "Palazzo Ballarò IO piano"; 

ACCERTATO che la società "Enel Energia S.p.A", con sedè legale in viale Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma, 
ha eseguito regolarmente la suddetta fornitura di energia elettrica; 
VERIFICAT A la regolarità delle seguenti n. 4 fatture emesse da "Enel Energia S.p.A": 
• 	 UFFIQI COMUNALI - CAP. 31/1 - ImpegnO n. 10412014 - TOTALE € 588,10 - Consumo giugno 2014 

1. "Palazzo Ballaro - Piano terra" - Fattura n. 2535514084 del 13.08.2014 scadenza 02.09.2014 di € 230,02
assunta al prot. n.O 9623 del 25.08.2014; I 

2. "Palazzo Ballarò - lO Piano" - Fattura n. 2535566172 del 13.08.2014 scadenza 02.09.2014 di € 358,08 
assunta al prot. n.O 9620 deI25.08.2014; 

• 	 BAMBINOPOLIICAMP. CALCIO - Cao 490/1- Imo. n. 62/2014 - TOTALE € 586,56 - Consumo giu -Iug 

2014 . 

1. Fattura n. 2532565109 del 8.8.2014 séadenza 25.8.2014 di € 586,56 assunta al ("mt. n. 9572 del 21/8/2014; 

• 	 DEPURATORE - Cap 304/1 - Imo. n. 92/2014 - TOTALE € 93,89 - Consumo luglio 2014 
1. Fattura n. 2535081773 del 12.08.2014 scadenza 01.09.2014 di € 93,89 assunta al prot. n. 9980 del 04/09/2014; 

VISTA la Determinazione Sindacale n.° 8 del 19/02/2014 di conferimento incarico di Responsabile de Il 'Area Vigilanza, 
attività Produttive e Servizi al Territorio; 
VISTA la L.R. n° 30 del 23/12/2000; 
VISTO L'O.R.E.L. nO 16 del 15/3/1963 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Legge n. 136/2010 art. 3, comma 7; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono ripetuti e trascritti: 

I. 	 Di autorizzare il Responsabile Area Economica - Finanziaria a liquidare e pagare con i diversi Impegni assunti, 
la somma complessiva di € 1.268,55 a favore della società "Enel Energia S.p.A." "Enel Energia S.p.A", con 
sede legale in viale Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma, per le seguenti n. 4 fatture emesse": J 

• UFFICI COMUNALI - CAP. 31/1- ImD n. 104/2014 - TOTALE € 588,10 - Consumo giugno 2014 ~ ~:~ 
1. 	 "Palazzo Ballarò - Piano terra" - Fattura n. 2535514084 del 13.08.2014 scadenza 02.09.2014 di € 

230,02 - assunta al prot. n.O 9623 del 25.08.2014 - Lotto CIG n. 3713374529; 
2. 	 "Palazzo Ballarò - lO Piano" - Fattura n. 2535566172 del 13.08.2014 scadenza 02.09.2014 di € 358,08

assunta al prot. n.O 9620 del 25.08.2014 - Lotto CIG n. 3713482E46; 
• 	 B~INOPOLIICAMP. CALCIO - Cao 490/1 - I. n. 6212014 - TOTALE € 586,56 - Consmo giu - t".lOV 

lug 2 14 
1. 	 Fattura n. 2532565109 del 8.8.2014 scadenza 25.8.2014 di € 586,56 assunta al prot. n. 9572 del 21/8/2014 

Lotto CIG n. 37136053CA; 
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• DEPURATORE - eap 304/1- r.. 
1. 	 FattUra n. 2535081773 del I 


04/0912014 - Lotto CIG n. 3

Che-i mandati di pagamento do,'.............. 1c.;;;:~LD· mediante boIli1i<:1 b:mL:~' con accreditamento sul 
rispettivo c/c bancario dedicato~ 

Il 

J 

/ 

l I • t 



-------------------------------------------

--------------------------------

· . . La presente Determinazione dirigenziale viene sottoscritta 

?R..oT-. ~ . "'L5 o q 1,411 R-F~ 29 5fr 2014
Wr,-, L 
Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

Data .........Q .~ ........ ~ ............... .. 
Il Responsabile dell' Area Economico-

Fin ria 

Il presente atto è stato pubblicato aH' Albo Comunale il.. ....... . 

Il Messo 
Mineo, li ................. . Il Segretario Comunale 


UFFICIO DI SEGRETERIA 


La presente Determinazione è stata trasmessa per l'esecuzione all' Area .. B ...~:?<fr .~ ...... . 


Mineo, lì ............................... .. 


Per ricevuta . , .. . ....................... . 


Il sottoscritto Segretario Comunale del 


Comune di Mineo, CERTIFICA che la presente è copia conforme all'originale in atti d'ufficio. 


Si compone di ________ pagine. 


Si rilascia 


MINEO, li ________ Il Segretario Comunale 

• 



