
 

 

COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 
PROVINCIA DI ORISTANO 

Piazza Montrigu de Reos 

C.F. 80004390953 P. I. 00351460951 

Tel 0785329172 Fax 078532666 

 

         SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 
 

 
 
 
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2015            

CIG N. Z76143A10F 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

L’anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di Settembre nel proprio ufficio;  
CONSIDERATO che con determina n. 92 del 10.12.2013 il servizio di energia elettrica è stato 
affidato alla ditta Edison Energia spa e che solo alcuni punti luce sono serviti dal fornitore Enel; 
PRESA visione delle fatture di cui all’oggetto suindicato;  
RILEVATA la regolarità delle forniture e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della spesa; 
RICHIAMATO l’art. 17 ter del DPR 633/1972 secondo il quale l’iva esposta in fattura deve essere 
trattenuta e versata all’erario dalle pubbliche amministrazioni in sede di pagamento della fattura al 
fornitore;  
VISTO il decreto legislativo n.267/00; 
VISTO il regolamento di contabilità’: 

 
DETERMINA 

 

 Di liquidare alla società ENEL le somme appresso indicate, per un totale complessivo di € 
62,29 pari all’imponibile: 

 Di liquidare all’erario l’iva riportata sulla fattura pari all’importo di € 13,70 e di imputare la 
spesa ai capitoli del bilancio 2015 ; 

 

UTENZA LOCALITA' IMPORTO CAP. 

    993 516 554 Via Angelo M. Cadau 75,99 1937 
 

Una copia della presente determinazione sarà inserita nella raccolta generale delle determinazioni 
del Comune di Scano di Montiferro. 
Una copia viene conservata presso l’ufficio proponente; 
 
Sul  presente atto: 

DETERMINAZIONE 

N° 65 Del 30/09/2015 

REG. GEN. 

N° 508 Del 12/11/2015 



Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.lgs 267/00 e si appone il visto 
per la copertura finanziaria 

 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio                                                                                                      
Dott. ssa Pischedda Angela 

 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Comune di Scano di Montiferro, lì  
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Dott. ssa Pischedda Angela 

                             
 
 
 
 
                  
  
  
 


