
CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

************ 

AREAI ~ 
AFFARIGENERAU-Settore Impianti Tecnologici y 

DETERMINA DEL RESPONSABILE 

Oggetto: Impegno fornitura energia elettl'ica 2° semestre 2015. 
Integrazione impegno det. N. 673/2014 

L'anno duemilaquindici, il giomo 07 del mese di Luglio , in Carlentini, presso la sede 
municipale, il sottoscritto dott. Giuseppe Stefio, nella qualità di Dirigente Areai AA. GG.; adotta 
il presente provvedimento: 

Il responsabile del procedimento p.i. Santo Di Stefano , sottopone al Dirigente dott. Giuseppe 
Stefio, la seguente proposta di determinazione in oggetto indicata; 

Premesso, che occorre garantire l'erogazione dell'energia elettrica ai pozzi, agli uffici, alle scuole 
e agli impianti d'illuminazione pubblica, al fine di non interrompere i servizi di pubblica utilità; 

Rilevato, che per procedere in tempi utili al saldo delle fatture senza incorrere nel ritardato 
pagamento e quindi aggravio di spese nel bimestre successivo cosi come previsto nei regolamenti 
delle compagnie operanti nel settore, si rende necessaria la copertura, di spesa come imposto dal 
D.L. n° 66 del 02/03/1969 convetiito dalla legge n. 0 144/89 

Per i motivi sopra espressi, si propone alla sua attenzione di impegnare a carico del bilancio 2015. 
secondo semestre, la somma complessiva di €. 302.000,00 cosi distinta: 

€. 30.000 interv. 1010203 Cap. 320/30 "Spese riscald. Illum. c pulizia Uffici" 

€. 3.000 interv. 1010303 Cap. 557 "Spese varie pe1· utenze- Gestione Eco n. Finan." 

€. 20.000 inten·. 1010603 Cap. 857 " Spese varie uteuze telefoniche u.t.c." 

€. 5.000 iutcrv. 1010703 Cap. 957 "Spese varie Ut. Anagr. St. Civ. Elett." 

€. 25.000 interv. 1040103 Cap. 4157 "Spese varie Ut. Scuole materne elementari." 

€. 5.000 inten•. 1050103 Cap. 5057 "Spese varie Ut. Bibliot. Illum. Rise. Telef." 

€. 110.000 interv. 1090403 Cap.5410 " Spese diverse gestione acquedotto" 

€. 5.000 interv. 1100103 Cap. 6157 " Spese varie illum. riscald. telef. Asilo Nido" 

€. 8.000 interv. 1100403 Cap. 6547 "Spese utenzc centri anziani." 
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CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

************ 

AREAI 
AFFARI GENERALI -Settore impianti Tecnologici 

€. 90.000 intcrv. 1080203 Cap. 7400 "Spese consumo imp. illuminazione pubb .. " 

€. 1.000 interv. 1100503 Cap. 5180 "Spese manut. e gest. Cimiteri" 

Carlentini 07.07.2015 

Il Responsa~~~W; procedimento 
(P.I. Sjr l Stefano) 

Via Cnp. Francesco ~·torclli, 6-96013 Carlentini (Sr) -T el. 09517858 I I l - Fax 095 l 991215 - P. I.v.a. 00192920890 



Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA 1 AA.GG. 

Per quanto sopra espresso 

DETERMINA 

di impegnare la somma di €. 302.000 come in premessa specificato. 

Servizio Finanziario 

Visto il presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sui 

Capitoli in premessa specificati del bilancio 2015 nell'ambito della disponibilità finanziaria sugli 

Stessi accertata in conformità al Dlgs. N.267 T.U. sul ordinamento degli Enti Locali. 

Carlentini :D · o 't- .&li) 

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line 

Dal __________ _ 

Al _________ ___ 

Il Messo Comunale 

Il Segretario Comunale 

CERTIFICA 
Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 

Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a 

Decorrere del giorno ______ senza opposizioni o reclami. 


