
CITTA' DI CARLENTINI 
PROVINCIA DJ SIRACUSA 

Area II A - Servizi Finanziari 

DET. ~1{f 

Oggetrw~:--------------------------------------~ 
Rimborso al Sig. RIZZO PAOLO "spese energia elettr. per eduzione 
acqua"- IMPEGNO e LIQUIDAZIONE. 

L'anno duemilaquindici, il giorno Ventiquattro del mese di Luglio, in 
Carlentini, presso la Sede Municipale, il sottoscritto Bambam Bruno , in 
qualità di Responsabile l'Area 2A sopra indicata, adotta il presente 
provvedimento; 

Il responsabile del servizio 2° Sig. Luciano Macca sottopone al 
Responsabile l'area 2A - Sig. Bamba1·a Bmno - la seguente proposta di 
determinazione in oggetto indicata. 

PREMESSO che con le detennine dirigenziali n° 187 del 7/5/2015 e 215 del 
26/05/2015 si disponeva il pagamento delle fatture n° 890330120310042 del 
2/4/2015 relativa alla fornitura energia elettrica per eduzione acqua del 
pozzo sito in C/ da Pezza Grande relativa al mese di Marzo 2015 e n° 
890120310043 del2/5/2015 relativa almese di Aprile 2015; 

CONSTA T A TO che per mero errore i bonifici relativi alle fatture sopra 
elencate sono stati disposti : ENEL Energia Mercato Libero anziché a: 
ENEL Servizio di Maggior Tutela; 

PRESO A ITO dell'urgenza, data la natura del servizio pubblico cui le 
fatture si riferiscono, di intervenire al pagamento delle stesse per un importo 
pari a € 631,69 e 680,94 comprensive di spese di bollo (come da ricevute
che si allegano in copia - prodotte dal Sig. Rizzo Paolo - nella qualità di 
Amministratore del Pozzo Pezza Grande - nato a Sortino il 06/12/1938 e 
residente Pedagaggi Fraz. Di Carlentini in Via Pisa, 12; 

RITENUTO doveroso rimborsare al Sig. Rizzo Paolo la somma anticipata 
complessiva per conto del Comune di € 1.312,63 utilizzando l 'impegno 
assunto con la determina 673 del 31/12/2014 al capitolo 5410 " spese 
diverse gestione dell'acquedotto"; 

Per quanto sopra espresso, si propone l'adozione: 

Carlentini lì, 24/07/2015 

Il Responsabil del Procedimento 
Sig. L ciano Macca 

.AN'"'--' 0.}-



IL RESPONSABILE L'AREA II" - Set-vizi Finanziari 

DETERMINA 

Di rimborsare e liquidare col presente atto la somma di € 
1.312,63 al Sig. Rizzo Paolo nato a Sortino il6/12/1938 mediante 
accredito sul conto con·ente avente il seguente IBAN: 
IT08 P 0760117100 000087806816 

Carlentini lì, 24/07/2014 

Servizio Finanziario 

Visto il presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria con 
impegno a valere al capitolo sopra citato del bilancio 2015, nell'ambito della 
disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in conformità al Dlgs. N° 267 
T. U. sull'ordinamento degli Enti Locali 

Carlentini, lì_2J.<.:1(,_./o,_+'-Jh'-'7->:::__c,~ :9'9---

/ l Il Responsabile IL' Ar~2"- Servizio Finanziario 
Sig. Ba./1ba ' Bruno l t_/ 

Affissa all'Albo Pretorio il ---------

Defissa il --------



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 ali' Albo Pretori o del 
Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno 
senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li, ___ _ 

Il Segretario Comunale 


