Area Lavori Pubblici
Servizio Istruzione Secondaria e Manutenzione Fabbricati

Determinazione n. 744
del 30/04/2019

Oggetto: Liquidazione a favore di ENEL ENERGIA per il corrispettivo del servizio fornitura di
combustibile per i laboratori del Liceo Artistico “B. Munari” di Castelmassa - fattura n°
3023032523 DEL 08/04/2019. MARZO 2019.
Il Dirigente
VISTO l'art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Sevizi – Sistema decisionale –
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25/09/2000 e s. m. i.;
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2/815 del 16/01/2019 con la quale sono stati
approvati il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 e il Bilancio di Previsione 2019-2021
VISTO il decreto n. 20/3570 del 4 febbraio 2019 con cui sono stati approvati il Peg ed il Piano
della Performance 2019-2021 e sono contestualmente attribuiti ai dirigenti gli obiettivi, le risorse e
le responsabilità gestionali derivanti dall'esercio delle funzioni svolte nelle materie assegnate;
VISTA la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza nei Contratti Pubblici n.8 del 18.11.2010,
per la tracciabilità delle transazioni finanziarie, con la quale si esonerano i pagamenti per i gestori e
fornitori di pubblici servizi dall'indicazione del C.I.G./C.U.P., ai sensi del comma 3 dell'articolo 3
della legge n. 136/2010;
ATTESO che con determinazione n. 348 del 25/02/2019 è stata impegnata la somma da destinare
alla copertura della spesa per la fornitura di combustibile per i laboratori del Liceo Artistico “B.
Munari” di Castelmassa al capitolo 2149/1 “Riscaldamento Istituti scolastici provinciali” imp.
2019/235;
VISTA la fattura n° 3023032523 del 08/04/2019 di € 10,72 della ditta ENEL ENERGIA,
concernenti le forniture di gas metano presso i laboratori del Liceo Artistico “B. Munari” di
Castelmassa nel periodo MARZO 2019;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei
pagamenti in favore dei gestori e fornitori di pubblici servizi, l'azienda fornitrice del servizio in
questione ha indicato la modalità di pagamento mediante bonifico bancario codice IBAN
IT78Z0558401700000000071746;
ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta tramite acquisizione del Documento Unico di
Regolarità Contributiva scadente in data 11/06/2019;
DETERMINA
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1.

di liquidare la somma complessiva lorda di euro 10,72 di cui € 8,79 di corrispettivi e €
1,93 di IVA, favore di ENEL ENERGIA per il pagamento della fattura 3023032523 del
08/04/2019, relativa ai consumi di gas metano dei laboratori del Liceo Artistico “B. Munari”
di Castelmassa– Via Matteotti n° 34/36 per il periodo Marzo 2019;

2.

di disporre il pagamento secondo le modalità contenute nelle relative fatture al seguente
IBAN: IT78Z0558401700000000071746, apponendo nel mandato la seguente causale:
“ZZZ.00 3023032523,20190408.ZZZ”;

3. di dare atto che la detta somma da corrispondere, pari complessivamente ad € 10,72 viene
finanziata con i fondi di cui al capitolo n. 2149/1, - “Riscaldamento Istituti scolastici
provinciali” – impegno n° 2019/235;
4.

di trasmettere la presente determinazione all'Area Finanziaria e, successivamente alla Direzione
Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di competenza.

il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –

Allegati:
Bellonzi Vanni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

