COMUNE di CALAMONACI
Provincia di Agrigento
N. ________ Registro Segreteria

N. ________ Registro Settore Ufficio Tecnico

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione somme all’E.N.E.L. ENERGIA S.p.A. per
bollette fornitura gas naturale Scuola Materna (periodo Ottobre-Novembre
2010).

DETERMINAZIONE
L’Anno Duemiladieci, il giorno 27 del mese di DICEMBRE,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

VISTA la bolletta (fattura) dell’E.N.E.L. ENERGIA S.p.A., relative al consumo di gas naturale dell’utenza 708 723 665, sita nella via Esperando n. 14 (Scuola Materna), nel periodo
Ottobre-Novembre 2010;
DATO ATTO CHE l’importo complessivo da pagare è pari a €. 85,31;
CONSIDERATO CHE i costi dovuti derivano da regolare contratto di utenza per cui occorre
provvedere al pagamento di quanto richiesto in favore della suddetta Società;
RITENUTO di dover procedere all’impegno della spesa di €. 85,31 ed alla liquidazione delle
somme dovute in favore dell’ENEL ENERGIA S.p.A.;
VISTO l’art. 6 della Legge n. 127/97, recepito dall’art. 2 della L.R. n. 23/98;
VISTO l’art. 182 e segg. del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali
(D.Lgs. n. 267/2000);
VISTA la Determinazione Sindacale con la quale lo scrivente è stato nominato Responsabile
dell’U.T.C.;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
VISTI gli atti d’Ufficio.

DETERMINA
1) DI IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 85,31, per il pagamento all’ENEL ENERGIA
S.p.A. della bolletta (fattura) relativa al consumo di gas naturale dell’utenza 708 723 665,
sita nella via Esperando (Scuola Materna), nel periodo Ottobre-Novembre 2010, al
Cod. Int. 1010503, Capitolo n. 1 del bilancio comunale, corrente esercizio finanziario;
2) DI LIQUIDARE il suddetto importo, mediante bollettino di C.C.P. allegato alla presente o, in
alternativa, mediante bonifico bancario (IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3) DI CONSEGNARE copia della presente Determinazione all’Ufficio di Segreteria, all’Ufficio
di Ragioneria ed al Messo Comunale, ognuno per gli adempimenti di rispettiva competenza.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

