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APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER 
FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA C/DA COZZOFICO-

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di luglio, in Carlentini, presso la sede municipale, 
il sottoscritto geom. Francesco Ingalisi, nella qualità di responsabile del servizio sopra indicato, ha 
adottato il presente provvedimento: 

L'impiegato dell'area III" LL.PP. Rag. Carlo Scalisi sottopone al Capo Area LL.PP. la seguente 
proposta di detenni nazione: 

PREMESSO che dal 01/08/2015 al 30/08/2015 occorre riattivare il pozzo di contrada Cozzofico 
per una potenza di 30KW, tensione 380V trifase, per cui occone una fornitura temporanea di 
energia; 

CONSIDERATO che, tale fomitura è indispensabile per la riattivazione del pozzo di e/da 
Cozzo fico; 

CONSTATATO che, tale serv!Zlo richiede una fomitura temporanea di energia elettrica 
straordinaria per cui il P .I. Di Stefano Santo ha provveduto a richiedere preventivo di spesa alla 
società ENEL ENERGIA s.p.a., per la fomitura dal 01/08/2015 al30/08/2015; 

CONSTATATO che, la suddetta Società ha presentato un preventivo di €. 88,79 comprensivo di 
IV A al 22%, come da allegato preventivo a garanzia delle attività di progettazione e sopralluogo; 

PREMESSO tutto ciò, si propone di approvare il preventivo presentato dalla Società ENEL per la 
fornitura temporanea di energia, liquidando la somma di € 88,79 comprensiva di IV A al 22% 
imputandola al Cap. 7400 del Bilancio 2015 denominato "Spese per pubblica illuminazione" . 
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ed in relazione a quanto sopra 

IL CAPO AREA UV· LL.PP. 

VISTA la superiore proposta; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

VISTA la Delibera di G.M. n. 53 del 01/07/2015, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale 
il sottoscritto è stato incaricato della gestione finanziaria dell'Area III"; 

VISTO lo Statuto dell'Ente; 

VISTI gli mtt. 183 e 184 del D. lgs n. 267 dell8/08/2000 

VISTA la disponibilità esistente negli intetventi esistenti in Bilancio 

DETERMINA 

l) Di approvare il preventivo di spesa presentato dall'ENEL per l'impmto di €. 88,79 comprensivo 
di IV A al 22%, per fomitura temporanea di energia; 

2) Di provvedere alla copertura della spesa di €. 88,79 al cap. 7 400 del bilancio 2015 denominato 
"Spese per pubblica illuminazione" 

3) Di liquidare la somma di €. 88,79 comprensiva di !VA al 22% a favore della Soc. Enel Energia, 
con accredito presso la Banca Intesa -IBAN- IT1,~'Kq?R:~~05020051014470177. 
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Servizio Finanzial'io 
Visto il prowedimento che precede, se ne attesta la copetiura finanziaria con impegno a valere sul capitolo 
7400 del bilancio 2015 nell'ambito della disponibilità sullo stesso accettata in conformità all'mi. 183 del 
D.L. 18/08/2000 n. 267. 
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Pubblicata ali' Albo Pretori o o n li ne 
dal _______ _ 

al ______ _ 

IL MESSO COMUNALE 

Il SEGRETARIO GENERALE 
CERTIFICA 

Su confmme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni 
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li ---- IL SEGRETARIO GENERALE 


