COMUNE DI SORIANO CALABRO
Prov. di Vibo Valentia
R.G.

SERVIZIO: UFFICIO TECNICO

RESPONSABILE: Geom. Stefano Santaguida

DETERMINAZIONE N° 51 DEL 27.05.2013
OGGETTO: Impegno di spesa e contestuale liquidazione per preventivo di connessione alla
rete BT di Enel Distribuzione impianti fotovoltaici per cessione parziale scuola
Media del comune di Soriano Calabro. Scuola Media riferito alla pratica
T0627374.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-

Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali n. 267 del 18/8/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti i Regolamenti comunali dei contratti e di contabilità;
Visto il provvedimento sindacale del 01.09.2009 con il quale è stato attribuito al sottoscritto
la nomina di responsabile del Servizio Area Tecnica;
Considerato che tramite il portale produttori di Enel Distribuzione è stata riproposta la
richiesta di connessione per n.1 impianto fotovoltaico di cui in oggetto;
Visti il preventivo datato 17.5.2013 relativo all’impianto fotovoltaico scuola Media pratica
T0627374 che presenta un corrispettivo da pagare di €. 121,00 IVA compresa ;
Considerato che necessita intervenire in tempi brevi per la connessione del suddetto
impianto;
Ritenuto di dover provvedere ad effettuare apposito impegno di spesa e contemporanea
liquidazione a favore di Enel Distribuzione;
Visto che la spesa, nascente dal presente provvedimento trova capienza sul Q.E. di progetto
ed è imputata sul Rif. 2.04.02.01 Cap. 2157.6 bilancio residui.;

DETERMINA
1. di impegnare l’importo complessivo di €. 121,00 IVA compresa sul Rif. 2.04.02.01 Cap.
2157.6 bilancio residui. a favore di Enel Distribuzione , quale corrispettivo del preventivo
indicato in premesso, relativo all’impianto fotovoltaico della scuola Media pratica
T0627374 di €. 121,00;
2. di liquidare e pagare, a Enel distribuzione Spa Calabria – Via Buccarelli 53, 88100
Catanzaro secondo le seguenti modalità : €.121,00 ( versamento su C.C. Bancario – Codice
IBAN :
IT 56 F010 1004 4200 0080 2076 481 Banca Intesa, indicando nella causale “
corrispettivo pratica T0627374 €. 121,00 ;
3. di dare atto che la presente determinazione ai sensi dell’art. 31 del vigente regolamento di
contabilità sarà:
a) classificata cronologicamente nel registro dell'Ufficio;
b) esecutiva al momento dell' apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 del D .Lgs 267/2000;
c) inserita nel R.G.D. dell'Ufficio di Segreteria e affissa all' Albo Pretorio;
Il Responsabile del Servizio
Geom. Stefano Santaguida

________________________________________________________________________________

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.
Lì..................................

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
____________________________

__________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Registro n.______
La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune e vi
rimarrà per giorni quindici consecutivi.
Lì........................
Il Messo Comunale
__________________
___________________________________________________________________________

