
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 

DETERMINAZIONE N. 39 DEL 30/06/2020 
 

OGGETTO: Liquidazione forniture di beni e servizi  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 
VISTO l’art. 107 del D. L.vo n. 267/2000; 
 
VISTO il Decreto Presidenziale di nomina dei Responsabili dei Servizi; 
 
RICHIAMATE le proprie determinazioni relative all’assunzione di impegni di spesa; 
 
VISTE le fatture e/o note elencate nell’allegato “A” al presente provvedimento, relative a spese 
regolarmente e preventivamente impegnate, per un ammontare complessivo di € 479,86; 
 
VERIFICATA la sussistenza dei corrispondenti debiti, sulla base della regolarita' delle forniture e 
delle prestazioni rese e in relazione alla loro rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai 
termini ed alle condizioni pattuite; 
 
ATTESA dunque la necessità di provvedere alla liquidazione delle somme indicate nell’allegato 
“A” alla presente determinazione, a favore dei corrispondenti fornitori per un importo complessivo 
di € 479,86; 
 
VERIFICATA mediante Durc la regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL da parte dei 
fornitori iscritti ai suddetti istituti, nonché il rispetto della vigente normativa in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
VISTO lo Statuto dell’ente; 
 
VISTO il  D. Lvo n. 267/2000; 

D E T E R M I N A 
 

• di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente 
provvedimento ed intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e trascritta; 

 
• di liquidare a favore dei relativi creditori le somme indicate nell’allegato “A” al presente 

documento, per un ammontare complessivo di € 479,86.  
 
 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 IL RESPONSABILE 
 Stefano Frontini 
 
 (Firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005) 
 



  

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA, CONTABILE E ATTESTAZ IONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L., parere FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica e 
contabile del presente atto e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 
 
 
 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 IL RESPONSABILE 
 Stefano Frontini 
 
 (Firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato “A” alla DETERMINAZIONE N. 39 DEL 30/06/2020 
 
Creditore Documento CIG Cap Art Impegno Importo 
ENEL ENERGIA SPA Fattura nr. 004042904238 del 

12/06/2020 
Z55274BC12 1303 1 2019 100 25,47 

TELECOM ITALIA SPA Fattura nr. 8B00407941 del 
05/06/2020 

ZEB2CF40B3 1303 1 2020 113 215,94 

TELECOM ITALIA SPA Fattura nr. 8B00408170 del 
05/06/2020 

Z822CF42CB 1303 1 2020 114 158,60 

SOENERGY SRL Fattura nr. 201164606 del 
15/06/2020 

ZAE2C4C562 1303 1 2020 130 79,85 
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