COMUNE DI SAN PIERO PATTI

(PROV.ME)
II" AREA “RAGIONERIA”
DETERMINAZIONEDEL RESPONSABILEDEL SERVIZIO

PROT. GEN. N.

N-E

49833 è
Oggetto: Modiﬁca determina di liquidazione n. 73 del 02/08/2019 “ Canoni e
consumi di energia elettrica periodo: 01/12-31/12/2018”.—

DEL 09/08/2019

L’anno dueniifl‘adiciannove il giorno nove del mese di agosto nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILEDEL SERVIZIO
‘

Premesso che con determina n. 128 del 02/08/2019, è stato assunto impegno di spesa ai sensi dell’art.l83
del D.Lgs.267/2000,e del p.5 del principio contabile allegato 4/2 al D.Lgs.ll8l2011 e smi in favore della
HERA COMM S.r.l. ,—per canoni e consumi di energia periodo: saldo mesi di dic.2017 e gen.2018 di
complessivi € 14.422,88 con imputazione della spesa ai seguenti capitoli del bilancio 2019 :
—
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736,61 CAP. 6030.5
117,73 CAP. 6030.5
137,57 cup. 6030.7
138,76 CAP. soao.e
.143,45 CAP. 6030.10
.zsz,ev CAP. 6030.11
.ess,7e CAP. soao.1z
.432,97 CAP. €030,13
394,81 CAP. €030,14
.111,12 CAP. 6030.15
49,94 CAP. 6030.18

- Che con determina n. 136 del 09/08/2019 si è proceduto alla modifica della determina n. 128 del
02/08/2019.re1ativamente agli impegni assunti ai cap. 60305 e 6030.7 del bilancio 2019 e pertanto occorre
procedere alla modifica delle somme liquidate ai suddetti capitoli con determina n. 73 del 02/08/2019;
Visto lo» Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto l’art. 184 del testo Unico delle leggi sull’Ordinamentodegli Enti Locali. approvato con
D.Lgs 18/8/2000, n. 267,
Visto il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria(allegato 4/2 del D.Lgs.118/2011
e in particolare il p.6.1 che disciplina le fasi della liquidazione;
Accertata la regolarità delle fatture, e ritenuto di dovere dare corso alla sua liquidazione;

DETERMINA
1)Di modificare la liquidazione n. 73 del 02/08/2019,1iquidand0 le fatture imputate al cap. 60305 del
bilancio 2019 per € 654,62,anziché€ 736,61 e al cap. 6030.7 del bilancio 2019 per € 219,66,anziché
€ 137,67.-

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al
servizio ﬁnanziario per i conseguenti adempimenti e all’ufficio segreteria per la pubblicazione all’albo

pretorio on line.

IL RESPONSABILE E SERVIZIO
(Dott.ssa Provvi za Limina)

LIQUIDAZIONE TECNICA DI SPESA
del principio
Il/La sottoscritto/a a norma dell’art. 184 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267,del p.6.1
al
D.Lgs.llS/20ll) e del
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria(allegato 4/2
che i canoni e consumi di energia
vigente regolamento comunale di contabilità DICHIARA
contrattuali.
elettrica di cui alle presenti fatture sono liquidati nel rispetto di tutte le condizioni
…….g

\

Data 09/08/2019"
(Dott.ssa

LIQUIDAZIONECONTABILE
contabile

del

del p.6.1
principio
Il/La sottoscritto/a & norma dell’art. 184 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267,
del
regolamento
vigente
e
al
4/2
D.Lgs.llS/20ll)
applicato concernente la contabilità finanziaria(allegato
che
DICHIARA
ditta
della
intestata
,
carta
comunale di contabilità, accertato che la fattura è stata redatta su
:
2019
del
bilancio
la somma da liquidare ai capitoli 6030.5/6030.7
è stata preventivamenteautorizzata;
dell’esercizio in riferimento
—
rientra nei limiti dell’impegno tuttora disponibile e la spesa è di competenza
—

—

—

ed i conteggi sono esatti;
di natura fiscale,formalmente
che il documento di spesa prodotto è conforme alla legge.comprese quelle
e sostanzialmente corretto;
ai requisiti quantitativi e
la prestazione eseguita o la fornitura di cui si è preso carico,risponde
qualitativi,ai termini e alle altre condizioni pattuite;
l’obbligazioneè esigibile.

Data 09/08/2019

'

.

IL RESPONSABILE

(Dott.ssa Provvid

L SERVIZIO
a Limina)

LIQUIDAZIONEAMIVHNISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
IL FUNZIONARIORESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede;
—
sono state'fiéìîaftte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l’indicazione del codice fiscale;
sono regolari agli effetti dell’IVAe/o della tassa di quietanza;
—
Accertato che Ia spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno assunto;
AUTORIZZA

‘

L’emissione dei mandati di pagamento di € 874,28 in favore della HERA COMM S.r.l.
per l’importo imponibile,e in favore dell’erario per l’importo dell’IVA , ai capitoli 6030.5/6030.7 del
bilancio 2019
Imp. nn. 470 sub 1— 472 sub 2 Liqu. nn.
‘

—

Dalla Residenza Municipale, li 09/08/2019
IL RESPONSABILEDEL SERVIZIO
(Dott.ssa ProvvidenzaL'

Emessi mandati dal n.

al n.

in data

IL CONTABILE

ZIARIO
'

a)

