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         C O M U N E    D I    M I S S A N E L L O 
tel. 0971/955076           (  Provincia  di  Potenza  )                 fax 0971/955235 

c.f. 81000130765 

  

UFFICIO FINANZIARIO 

                                  Registro Generale   N. 274  del 03/ 06/  2021  

 

 

                 Determinazione del Responsabile del servizio FINANZIARIO 

                        N.    9    del 03.06.2021 

________________________________________________________________________________  

   

 

 OGGETTO: Liquidazione di spesa per CONSUMO DI ENERGIA DIVERSE UTENZE 

COMUNALI – CIG: ZD331EBFB4 Periodo forniture: 01/10 – 31/12/2020. 

 

 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto l’art.147/bis del D:lgs.267/2000, come introdotto dall’art.3, comma 1, lett. d) del Decreto Legge 

174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/2012 

 

ATTESTA 

La regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa sull’atto che segue. 

 

Missanello lì  03/06/2021 

         Il Responsabile del Servizio 

         f.to Raffaele Rinaldi 

          ______________ 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Visto attestante la copertura finanziaria ex art.147/bis del D:lgs.267/2000, come introdotto dall’art.3, 

comma 1, lett. d) del Decreto Legge 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/2012 

Missanello , lì 03.06.2021 
   Il responsabile del servizio 

                                                                                                                    f.to   Raffaele Rinaldi 
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IL   RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 
 

 
Dato atto che sulla presente proposta sono stati apposti, ai sensi degli art. 147, 147 bis, comma 1, e 151 

D.Lgs. 267/2000, i visti di regolarità tecnica e contabile con attestazione della copertura finanziaria, dal 

Responsabile dell’Area Amministrativo contabile; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità 

finanziaria (all. 4/2); 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Richiamate la disponibilità dell’impegno n. 265/2020 del Cap. n. 1014 del bilancio  dell’esercizio 2020, 

finalizzati, tra l’altro, al sostegno delle spese occorrenti per le forniture di energia alle diverse utenze 

comunali; 

Considerato che: 

 le forniture relative sono state regolarmente eseguite secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i 

termini e le condizioni contrattuali pattuite; 

 il fornitore ha rimesso molteplici fatture in complessivi Euro 6.579,59 al lordo di I.V.A. nei modi di 

legge, onde conseguirne il pagamento; 

Acquisito il DURC on line regolare riferito alla ditta di che trattasi con Prot. INPS_26118657 del 11/05/2021 

con validità al 08/09/2021; 

 Accertato che l’obbligazione giuridica risulta esigibile, per l’importo suddetto, in quanto non sospesa da 

termini o condizione e che pertanto la liquidazione può essere disposta sull’impegno contestuale, trattandosi 

di fornitura continuativa sottoposta a condizioni contrattuali in corso di efficacia; 

                                   

                                    D E T E R M I N A 
 

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 6.579,59 a favore dei creditori di seguito indicati: 

Fornitore Fattura 
Data 

Fattura 
Importo Capitolo 

Impegno 

N. e anno 
CIG/CUP 

AUDAX 
ENERGIA SRL 

2020E999008903 24.11.2020 59,66 1014 265/2020 ZD331EBFB4 

C.S. 2020E999008904 c.s. 102,54 1014 c.s. c.s. 

C.S. 2020E999008905 c.s. 65,18 1014 c.s. c.s. 

C.S. 2020E999008906 c.s. 103,42 1014 c.s. c.s. 

C.S. 2020E999008907 c.s. 58,58 1014 c.s. c.s. 

C.S. 2020E999008908 c.s. 102,54 1014 c.s. c.s. 

C.S. 2020E999008917 c.s. 681,72 1014 c.s. c.s. 

C.S. 2020E999008918 c.s. 203,87 1014 c.s. c.s. 

C.S. 2020E999008919 c.s. 317,00 1014 c.s. c.s. 

C.S. 2020E999009624 22.12.2020 90,89 1014 c.s. c.s. 
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C.S. 2020E999009625 c.s. 130,42 1014 c.s. c.s 

C.S. 2020E999009626 c.s. 80,64 1014 c.s. c.s. 

C.S. 2020E999009627 c.s. 129,55 1014 c.s. c.s. 

C.S. 2020E999009628 c.s. 85,57 1014 c.s. c.s. 

C.S. 2020E999009629 c.s. 127,35 1014 c.s. c.s. 

C.S. 2020E999009669 c.s. 815,68 1014 c.s. c.s. 

C.S. 2020E999009670 c.s. 338,19 1014 c.s. c.s. 

C.S. 2020E999009671 c.s. 390,23 1014 c.s. c.s.  

C.S. 2020E999009257 24.11.2020 -22.64 1014 c.s. c.s. 

C.S. 2020E999010019 22.12.2020 86,33 1014 c.s. c.s. 

C.S. 2021E999000202 26.01.2021 94,57 1014 c.s. c.s. 

C.S. 2021E999000203 c.s. 127,56 1014 c.s. c.s. 

C.S. 2021E999000204 c.s. 80,78 1014 c.s. c.s. 

C.S. 2021E999000205 c.s. 128,53 1014 c.s. c.s. 

C.S. 2021E999000206 c.s. 87,21 1014 c.s. c.s. 

C.S. 2021E9990207 c.s. 127,81 1014 c.s. c.s. 

C.S. 2021E999000248 c.s. 969,68 1014 c.s. c.s. 

C.S. 2021E999000249 c.s. 461,70 1014 c.s. c.s. 

C.S. 2021E999000250 c.s. 440,52 1014 c.s. c.s. 

C.S. 2021E999000615 c.s. 114,51 1014 c.s. c.s. 

 TOTALE  6.579,59    

 

2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per 

l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto 

corrente dedicato (IBAN riportati nelle singole fatture) 

3) di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 

33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 37 del medesimo 

decreto. 

 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                  f.to  Raffaele Rinaldi 

                                              
 
Timbro 
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   PUBBLICAZIONE 

N°______     del ___________ 

Si certifica che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, è stata affissa all’Albo Pretorio online, il _____________ e vi rimarrà 

per quindici giorni consecutivi. 

Missanello lì_________ 

                                                                                                 Il  responsabile del servizio                                                                                                                                      

         f.to Raffaele Rinaldi 

________________________________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e d’ufficio.  

 

Missanello lì__                                                                                             

                                                                                                         Il responsabile del servizio                                                                                                                                      

                                                                                                                 f.to Raffaele Rinaldi 

 

 

 


