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DETERMINA  DEL  RESPONSABILE  DELL’AREA  TECNICA 
 

Numero 146 Data 27/11/2018 N. Protocollo 6668 N. Reg. Gen. 283 
 

OGGETTO: Pagamento fatture Enel mese di ottobre 2018. 
 

 Vista al Legge n° 142/90 cosi come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.; 
 Visto l’art. 6 comma 2 della Legge 05/05/1997 n° 127 e s.m.i.; 
 Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica per la pubblica illuminazione, n. 4812024354 del 
08/11/2018 dell’importo di € 1.234,47, n. 4812024350 del 08/11/2018 dell’importo di € 1.023,93, n. 
4812024349 del 08/11/2018 dell’importo di € 556,08, n. 4812024361 del 08/11/2018 dell’importo di € 
272,21, n. 4812024351 del 08/11/2018 dell’importo di € 159,86, n. 4812024353 del 08/11/2018 
dell’importo di € 497,14, n. 4812072453 del 13/11/2018 dell’importo di € 101,26, n. 4812072452 del 
13/09/2018 dell’importo di € 64,45, n. 4812024356 del 08/11/2018 dell’importo di € 73,58, n. 4812024358 
del 08/11/2018 dell’importo di € 21,76, n. 4812024348 del 08/11/2018 dell’importo di € 52,73 e n. 
4812024352 del 08/11/2018 dell’importo di € 33,94 - per un importo complessivo pari ad   €  4.133,59 
relative al mese di ottobre 2018; 
 Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica per gli edifici pubblici e scuole, n. 4812024357 del 
08/11/2018 di € 108,89, n. 4812024355 del 08/11/2018 dell’importo di € 64,87, n. 4812024362 del 
08/11/2018 dell’importo di € 207,80 e n. 4812024363 del 08/11/2018 dell’importo di € 182,82 - per un 
importo complessivo di €  381,56 relative al mese di ottobre 2018; 
 Viste la fatture, riguardante la fornitura elettrica per gli edifici pubblici e campo di calcio a 5, n. 
4812024366 del 08/11/2018 dell’importo di €  363,74, n. 4812024364 del 08/11/2018 dell’importo di €  
421,91 e n. 4812024365 del 08/11/2018 dell’importo di € 81,76 – per un importo complessivo di €  867,41 
relative al periodo settembre/ottobre 2018; 
 Visto l’art. 163 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 Visti i CIG Z1A254F9CF per la pubblica ill/ne ed il CIG Z43254FA13 per uffici, scuole ed edifici pubblici; 
 Vista la determina sindacale n. 14 del 20/07/2018, con il quale il sottoscritto è stato nominato 
responsabile dell’area tecnica; 
 Visto l’O. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;  
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di impegnare la somma di € 5.382,56  relativa al pagamento all’Enel Energia S.p.A. - mercato libero 
dell’energia, riguardante la fornitura di energia elettrica per le fatture in premessa riportate; 

2. Di liquidare e pagare all’Enel Energia S.p.A. - mercato libero dell’energia, con sede legale in Roma, viale 
Regina Margherita n. 125, la somma di € 4.411,93, mediante bonifico bancario c/o BANCA INTESA S.p.A. 
– codice IBAN: IT18Y0306905020051014470177, a saldo delle fatture sopra citate; 

3. Di dare atto che la somma dell’I.V.A. da versare ammonta ad €  970,63;  
4. Di imputare la somma di € 5.382,56, nel redigendo bilancio di previsione 2018/2020, così suddivisa: 

a) quanto ad €  1.248,97 al cod. 01.11.1 (cap. 82/1); 
b) quanto ad €  4.133,59 al cod. 10.05.1 (cap. 2004/2). 

 
                                                                                                                     
                                                                                                                     IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
                                                                                                                                     Geom. Angelo Parisi  


