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N° DETERMINA
DEL

458
09/03/2022

LIQUIDAZIONE DI SPESA
SETTORE TECNICO

OGGETTO: Liquidazione fatture inerenti la chiusura del contratto in essere alla Soc.Enel Energia Spa la
fornitura di energia elettrica per stabili e servizi comunali
CIG: 7882870E19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ritenuta la competenza del sottoscritto Dirigente del 1° Settore Tecnico/Ambiente, nominato con nominato con Decreto del Commissario
Prefettizio prot. n. 47750 del 30.11.2021;
Premesso che con determinazione n°258 del 09/05/2019 questo ente ha aderito alla Convenzione “EE15” affidando alla Soc.Enel
Energia Spa la fornitura di energia elettrica per stabili e servizi comunali;
Richiamata la propria determinazione n. 71 del 03.02.2020 con la quale, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è
stato assunto impegno di spesa di € 130.000,00 (euro centotrentamila/00) quale somma stimata in via presunta da liquidare al
fine di procedere all'attuazione del seguente intervento:
“Fornitura energia elettrica pubblica illuminazione per gli impianti di pubblica illuminazione per l’anno 2021.
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Considerato che con determinazione del Settore II Servizi Finanziari n. 529 del 01/04/2021 è stato affidato alla Società CIP
Lombardia s.r.l. Gas & Luce con sede legale in via Cadolini n. 32 (MI) la fornitura di energia elettrica a bassa e media tensione e
per gli edifici pubblici e per la pubblica illuminazione del comune di Grottaferrata;
Viste le fatture presentate dalla Soc. Enel Energia Spa inerenti la chiusura del contratto nelle quali risulta un importo pari ad €
168,60 (euro centosessantotto/60);
Viste le note di credito presentate dalla Soc. Enel Energia Spa per un importo pari ad € 55,25 (euro cinquantacinque/25);
Dato Atto che la differenza tra le fatture e le note di credito inerenti la chiusura del contratto presentate dalla Soc. Enel Energia
è pari ad una somma complessiva di € 113,35 ( euro centotredici/35) quale compenso contrattualmente pattuito e riscontratane
la regolarità;
RISCONTRATA la regolarità ai sensi e per gli effetti dell’art.184, comma 2, del D.Lgs.267/2000;
VERIFICATA ed acquisita la regolarità contributiva di cui si allega copia;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
DI LIQUIDARE in favore dell’impresa Enel Energia SpA le fatture succitate per l’importo di € 113,35 ( euro centotredici/35)
quale credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente a fronte della regolare esecuzione della fornitura affidata;
DI DARE ATTO che, in relazione alla suddetta somma di

€ 113,35 ( euro centotredici/35) risulta assunto il seguente regolare

impegno di spesa:
l’importo di € 113,35 ( euro centotredici/35) impegno n 323/2020 ( residuo passivo) assunto sul capitolo 1.03.02.05.004.6701
relativo al Programma 05 della Missione 10 - bilancio 2022/2024.
DI TRASMETTERE, per il seguito di competenza, al Responsabile del Servizio finanziario.
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Il Responsabile del Procedimento
ZICHELLA ALDO

Il Responsabile del Servizio
f.to ZICHELLA ALDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
819

Esercizio
113,35

2022

DESCRIZIONE CREDITORE
H

ENEL ENERGIA SPA

Impegno collegato
Descrizione Impegno: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER P.I. SINO AL 30.04.2020
CIG: 7882870E19
Descrizione Capitolo:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
1.03.02.05.004
10.5
6701
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
0

323

177,37

0

Esercizio
2020
Importo subimpegno
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: ENEL ENERGIA SPA
Codice Fiscale: - P.Iva:
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