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AREA FINANZIARIA

N°

OGGETTO:

E?

DEL

24. M—àolo

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO
ENEL SEDE DELL‘UNIONE RELATIVA AL V° BIMESTRE 2020

BOLLETTA

IL RESPONSABILEDEL SETTORE FINANZIARIO

VISTA la normativa relativa ai poteri dirigenziali e funzionali di diritto politico negli Enti Locali
(D.Lgs. n. 29/93, Legge n 127/97, D.Lgs n. 80/98 e L.]91/98);
VISTA la determina Presidenziale n°12 del 21/10/2020, relativa alla nomina della dr.ssa Monellaro Vincenza,
quale Responsabile del Settore Finanziario, Area Finanziaria * Bilancio - Contabilità e Finanze, ai sensi
dell’art.51 comma 3 bis, della Legge 8 giugno 1990’ n.142;

VISTA la Legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con la L. R. 11/12/1991 n. 48, modiﬁcata ed
integrata con la L. R, 11. 30/2000
VISTA la Legge Regionale n. 3 dicembre 1991, n. 44;
VISTA la Legge Regionale n. 7/ 1992;
VISTA la Legge Regionale n. 26/1993;
VISTA la Legge Regionale n. 23/1998;
VISTA la bolletta per la fornitura di energia elettrica, Fattura n° 840250430120332 del 10.11.2020,
relativa al V° bimestre 2020, acquisita agli atti dell’Unione al Prot. n°575 in data 17/11/2020
dell’importo di € 131,65;

VERIFICATA la regolarità della fattura presentata;
RITENUTO indispensabile procedere al pagamento della Fattura e all’assunzione dell’impegno;
VISTG iHeuetu dei Mini new deìl interno uei Ju enemnre ….u u, puoolicam in U.U. ||, ..44 nel mn..u u,
recante "Difﬁerimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal

30 settembre 2020 111 31 ottobre 2020".

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000, art. 163, comma

e 2 , con il quale gli Enti locali possono effettuare,
per ciascun intervento, spese in misura non superiore ad 1/12 delle somme previste nel bilancio
deliberato e con il quale la gestione prowisoria è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già
assunte;
1

VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni ed il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali 18/08/200 n°267;

DETERMINA
DI IMPEGNARE la somma di € 131,65 per il pagamento spese per consumo di energia elettrica
relativa al V° bimestre 2020
DI IMPUTARE la somma complessiva di € 131,65 al CAP. 10120304 art.]Missione
del bilancio di previsione esercizio provvisorio anno 2020;

1

Programma 2

DI LIQUIDARE alla Enel distribuzione S.p.a., partita iva 09633951000, la somma di € 131,65,
accredime l’importo sul c/c n. 2303, a saldo della fattura n° 840250430120332, del 10.11.2020
relativa al V° bimestre 2020;
DI DISPORRE che l'Ufﬁcio Ragioneria, effettuati i controlli amministrativi, contabili e ﬁscali,
proweda all’emissione dei relativi mandati di pagamento;
DI DISPORRE, secondo i principi generali dell’ordinamento, la pubblicazione del presente atto
pubblico all‘Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per ﬁni cognitivi in
ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati.

DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE:
E’ esecutiva dal momento di apposizione del visto di regolarità contabile;

Va comunicata per conoscenza al Presidente dell’Unione;
Va pubblicata all’albo pretorio dell’Unione dei Comuni per 15 giorni consecutivi;

(

FINANZIARIO
ellaro Vincenza)

UFFICIO DI RAGIONERIA
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura ﬁnanziaria, ai sensi dell’articolo 49, comma
approvato con D.Lgs… 267/2000

1,

del TUEL

IL RESPONSABILE DEL
SERV. FINANZIARIO
(Dr. ssa

Wenn)

Addì °2|…\u\goL—J

ÎNTERVEICJJ?

n°è_]bl;renotazione

[

)(]

Impegno

EURO

50 63

ll Presente atto è stato pubblicato all’Albo dell’Unione
Dal

/2020 al

/2020…

Cianciana lì
Il

Messo dell’Unione

La sottoscritta Segretaria dell’Unione certiﬁca, su conforme attestazione del Messo dell’Unione, che
copia conforme all‘originale della presente determinazione venne afﬁssa all’Albo Pretorio di questo
Ente dal giorno

al giorno

per

giorni consecutivi e contro la

stessa non furono presentati reclami….
Lì
IL Segretario dell’Unione
(Dx-ssa Maria Cristina Pecoraro)

