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OGGETTO: “AUMENTO POTENZA CONTATORE SEDE MUNICIPALE”LIQUIDAZIONE

Il sottoscritto FINO Geom. Livio, in qualità di Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Frassino;
Considerato che:
L’Amministrazione Comunale ha rilevato la necessità di far richiedere l’aumento della potenza disponibile del
contatore del Palazzo Municipale dagli attuale 3,00 KW a 4,5 KW;
Questo ufficio ha immediatamente attivato le procedure all’uopo necessarie;
Visto il preventivo della Global Pawer S.p.A., come da indicazioni di Enel Distribuzione, ammontante a complessivi
€ 101,22 per l’aumento di potenza richiesto, debitamente accettato da questo comune in data 17.12.2013 Prot. n.
3212;
Vista la fattura della Global Pawer S.p.A V1/2013/2814 del 20.12.2013 dell’importo di € 82,97 oltre I.V.A. 22% di €
18,25 e così per complessivi € 101,22;
Richiamata la delibera della G.C. n. 69 del 07.12.2012 ed il successivo decreto del Sindaco Prot. n. 3504 del
22.12.2012 con IL quale il sottoscritto è stato confermato responsabile del servizio tecnico del Comune di Frassino per
l’anno 2013;
Constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al responsabile del servizio ai sensi del D.Lgs.
267/2000;
assume il presente atto di

LIQUIDAZIONE

1.

Di liquidare alla GLOBAL POWER S.p.A., per l’aumento di potenza del contatore di fornitura energia elettrica del
palazzo municipale, da KW 3,00 a KW 4,5, la fattura n. V1/2013/2814 del 20.12.2013 dell’importo di € 82,97 oltre
I.V.A. 22% di € 18,25 e così per complessivi € 101,22;

2.

Di imputare la spesa di € 101,22 al Capitolo 1156.1 "Spese di gestione del patrimonio--:prest. di servizi" Bilancio
di Previsione Esercizio Finanziario 2013, mandando a registrare l'impegno contabile sull'apposito stanziamento e
si dispone per la registrazione ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 267/2000.

Frassino, lì 31.12.2013

VISTO: IL SINDACO
f.to (MATTEODO Bernardino)

________________________

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
f.to (FINO Geom. Livio)

_______________________________

**********************************************************************************
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e ne attesta la copertura
finanziaria, ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
Frassino, lì 31.12.2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to (MATTEODO Bernardino)

*********************************************************************************************************
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata ALL’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal

28/01/2014_____________________ al

12/02/2014_____________________ come prescritto dall’art. 124, 1° comma del D.Lgs 267/2000 e
dall’art. 32 della Legge 69/2009 e ss.mm.ii..

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa PARA Monica

____________
\det062_2013/

