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-Segretario Comunale-  

 

AREA TECNICA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 193 DEL 14.12.2017 

 
OGGETTO 
 

 

Enel Energia S.p.A. Fornitura Energia Elettrica utenze 

varie per il periodo GENNAIO e FEBBRAIO 2017. 

Liquidazione FATTURE. 

 
ESTRATTO  

   
1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

2) DI LIQUIDARE alla Enel Energia S.p.A., con sede legale in via Regina Margherita 125 00198 

Roma, la complessiva somma di euro € 3.238,39 (Tremiladuecentotrentotto/39) al netto dell’I.V.A., 

nel rispetto della scissione dei pagamenti Art. 17-ter, del D.P.R. 633/1972 e secondo le modalità 

indicate in Fattura, per la fornitura di Energia Elettrica delle utenze sotto riportate, relative al periodo 

di fatturazione GENNAIO e FEBBRAIO 2017 e/o arretrati.  

 

3) DI DARE ATTO CHE la superiore liquidazione, con relativo mandato di pagamento, sarà 

effettuata a “LAKE SECURITISATION S.p.A.”, con sede legale e amministrativa in Conegliano (TV), 

via Vittorio Alfieri, n. 1, CAP 31015, in forza della citata cessione di credito, agli atti d’ufficio.  

 

4) DI LIQUIDARE altresì all’Erario l’I.V.A. pari ad euro 712,45 € (Settecentododici/45) nel rispetto 

del D.P.R. 633/72 art. 17 ter. e della normativa fiscale vigente.  

 

5) DI DARE ATTO CHE la somma complessiva da liquidare con la presente determinazione, sia 

all’ENEL Energia S.p.A. o a “LAKE SECURITISATION S.p.A.” che all’Erario, è pari ad euro € 

3.950,84 (Tremilanovecentocinquanta/84).  
 

6) DI FARE FRONTE alla spesa, con le somme disponibili nel bilancio 2017, imputandola nei 

capitoli e negli interventi indicati nel seguente prospetto:  
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7) DI DARE ATTO CHE trattasi di impegni assunti a norma dell’art 183, comma 2 lett. c, del D.Lgs 

267/2000, come modificato dall’art 74 del D.Lgs 118/2011, introdotto dal D.Lgs 126/2014;  

 

8) DI TRASMETTERE la presente Determina, all’Ufficio di Ragioneria per gli atti consequenziali e 

di competenza, nel rispetto della normativa fiscale vigente e del D.P.R 633/72, Art. 17 –ter, al fine di 

provvedere al mandato di pagamento di seguito ripartito:  

 

€ 3.238,39 Imponibile + € 712,45 I.V.A. = € 3.950,84 (Tremilanovecentocinquanta/84)  

 
9) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio 

on – line del Comune di Alì.  

 

Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Tecnica, in virtù 
della determina sindacale n. 1 del 20.03.2017 di attribuzione delle funzioni ex 
art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, ha proceduto a liquidare   la somma di € 
3.950,84. 

 


