COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 199
Del 10/12/2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 590 DEL 11/12/2014

Liquidazione fatture Edison Energia S.p.A, periodo gennaio - ottobre 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

Premesso che:
•

con decreto del Sindaco n. 08 del 01/07/2008, è stata attribuita al dott.ing. Simona Vacca la
responsabilità del servizio tecnico - manutentivo;

•

con delibera di Consiglio Comunale n° 10 del 10.06.2014 , esecutiva, è stato approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio 2014 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio
pluriennale per il periodo 2014/2016;

• con delibera di Giunta Comunale n. 25 in data 10/06/2014, esecutiva, è stata disposta
l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi
obiettivi gestionali da conseguire;

• Preso atto dell’assenza dal servizio e del conseguente impedimento del Responsabile del Servizio
Tecnico,

• Visto l’art. 14 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi,

Dato atto che per la fornitura di energia elettrica ci si è avvalsi della convenzione Consip denominata
“Energia Elettrica 10 – Lotto 3 e 4”, individuando quindi come fornitore la EDISON ENERGIA S.p.A. con sede
in Milano Foro BuonaParte, 31 P.IVA – C.F. 08526440154 e per questo è stata sottoscritta proposta di
contratto in data 30/04/2013 poi accettata in data 30/05/2013 (nota prot. 2789);

Considerato che la fornitura ha avuto inizio in data 01/07/2013;

Viste le fatture Edison Energia SpA pervenute nelle date 9 dicembre 2014 prott. 6374 ,6375,6376,6377,
6378 e 6379 relative al periodo gennaio ottobre 2014 , appresso indicate:

n.

OGGETTO:

IMPORTO €.

CAPITOLO

IMPEGNO

1

Comune (Piazza di Chiesa, 2) POD IT001E99530880

861,00

140/10

106/2014

2

Illuminazione pubblica POD IT001E99444329 – 2.597,50

2890/4/1

2014/86

4210/2

114/2014

IT001E99444328

-001E99444330

–

IT

001E99531204
2

Cimitero (V.Umberto,1) POD IT001E99531389

15,50

4

Casa Marongiu (POD IT001E99531441)

51,50

2010/6 112/2014

5

Campo sportivo (Pod. IT001E99439374

123,00

2340/2 392/2014

6

Depuratore (Pod. IT001E98272706

1.188,00

3440/6 391/2014

7

Acquedotto (Pod. IT001E99531204)

950,00

3440/2 105/2014

Visto il DURC attestante la regolarità contributiva di Edison SpA alla data del 11/11/2014 prot. 5756 del
11/11/2014;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE in favore della società EDISON la somma complessiva di €. 5.786,50 da imputarsi alle
voci di bilancio su riportate;
2. DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto attesta la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267 che detta spesa è soggetta alle disposizioni di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n° 33
in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni

3. DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Aldo Lorenzo Piras

EMESSI MANDATI DAL N.1890 AL N.1896 DELL’11.12.2014

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Gadoni, 11/12/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Maxia Carla

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 12/12/2014
Gadoni, 12/12/2014
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

