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DETERMINA DEL RESPONSABILE 

N.0 33o 

Oggetto: Impegno di spesa, pagamento bonifico fattura energia elettrica. 

L'anno duemilaquindici, il giorno 22 del mese di Luglio, in Carlentini, pnsso la sede 
municipale, il sottoscritto dott. Giuseppe Stefio, nella qualità di Dirigente Area l AA.GG. 
adotta il seguente 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 di illuminazione pubblica, al fine di non interrompere i servizi di 
pubblica utilità; 

Visto, che con l'entrata in vigore della fattura elettronica, il costo del bonifico bancario di 
euro 2,50 è a carico dell'Ente comunale; 

Rilevato, che per procedere in tempi utili al saldo delle fatttn·e senza incorrere nel ritardato 
pagamento e quindi aggravio di spese, cosi come pt·evisto nei t'ego lamenti delle compagnie 
operanti nel settot·e, si t•ende necessaria la copertura di spesa come imposto dal D.L. n° 66 del 
02/03/1969 convertito dalla legge n° 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 €. 442,50 ai capitoli della Determina 300 del 
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Carlentini 22.07.2015 
Il Responsabil del procedimento 

P.I. Sant i Stefano 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA l AA.GG. 

Per quanto sopra espresso 

DETERMINA 

di impegnare la somma di €. 442,50 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. 
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Pubblicata all'Albo Pretorio on-line 

Dal __________ _ 

Al ________________ __ 

Il Segretario Comunale 

Il Messo 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. 


