COMUNE DI CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N°41 DEL 07/06/2016

OGGETTO: Riproposizione determina n.36 del 25/05/2016ad oggetto: Parziale modifica
determina n°35 del 12/05/2016 ad oggetto: “Liquidazione Fatture ENEL ENERGIA S.p.A.
Periodo: Luglio - Agosto 2015.
CIG: 6262603778 (2015)

L’anno duemilasedici il giorno sette del mese di Giugno alle ore 9,00

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Vista la propria determina n°35 del 12/05/2016 ad oggetto: “Liquidazione fatture ENEL
Energia S.p.A. periodo Luglio – Agosto 2015 – CIG: 6262603778 (2015), che qui si intende
integralmente riportata;
Vista la propria determinazione n. 36 del 25/05/2016, che qui si intende interamente riportata,
ad oggetto: “Parziale modifica determina n.35 del 12/05/2016 ad oggetto liquidazione fatture
Enel Energia SPA periodo: Luglio-Agosto 2015”;
Vista la nota dell’Ufficio Finanziario, di restituzione della suddetta determina n. 36/2014,
prot. n° 11068 del 31/05/2016, per consentire a questo Ufficio di procedere alla pubblicazione
di rito presso l’Albo Pretorio on line del Comune;
Dato atto che tale data (31/05/2016) rappresentava il termine ultimo per la pubblicazione ( 7
giorno dalla data di determinazione) e questo Ufficio, non ha avuto la possibilità di procedere
in merito;
Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno riproporre con la presente, la determinazione n. 36
del 25/05/2016, stante che è emerso che per mero errore sono state riportate e, quindi
conteggiate per due volte le fatture di seguito individuate:
-

fattura n° 4600800288 dell’importo di € 361,71

-

fattura n° 4600814056 dell’importo di € 70,42;

-

fattura n° 4600814048 dell’importo di € 547,13

-

fattura n° 4600814048 dell’importo di € 188,61
per un totale di € 1.167,87 IVA Compresa

Dato atto che la somma complessiva di € 44.311,37 detraendola dalla liquidazione n° 160;

Visto l’O.R.EE.L.L e ss.mm.ii..

DETERMINA

Per le motivazioni avanti esposte:
-

la riproposizione della determina n° 36 del 25/05/2016 ad oggetto: “ parziale modifica
della determinazione n° 35 del 12/05/2016 ad oggetto: “Liquidazione fatture ENEL
ENERGIA S.p.A. periodo Luglio – Agosto 2015 CIG: 6262603778 (2015), nella parte

riguardante l’importo da liquidare che dovrà essere di € 44.311,37 IVA compresa
(45.479,24 – 1.167,87);
-

detrarre la somma di € 1.167,87 dalla liquidazione n° 160.

L’Istruttore Amministrativo
f.to Sig.ra Rosalia Maria Maratta

Il RESPONSABILE P.O. n. 4
f.to Geom. Michele Reina

UFFICIO TECNICO
DETERMINAZIONE N° 41 del 7/06/2016
OGGETTO: Riproposizione determina n.36 del 25/05/2016ad oggetto: Parziale modifica
determina n°35 del 12/05/2016 ad oggetto: “Liquidazione Fatture ENEL ENERGIA S.p.A.
Periodo: Luglio - Agosto 2015.
CIG: 6262603778 (2015)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.
151, comma 4 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n°267
Casteltermini, lì 13/06/2016
Il Responsabile del Servizio
f.to
Rag. Teresa Spoto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line dal _______ al
_______, per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, lì _______

Il Responsabile Pubblicazione on-line
______________________________

