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COMUNE DI ALI’ 
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-Segretario Comunale-  

 

AREA TECNICA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 141 DEL 09.10.2018 

 
OGGETTO 
 

 

Enel Energia S.p.A. Fornitura Energia Elettrica per pubblica 

illuminazione. Liquidazione fattura elettronica n. 

4600219944/2015 

 

 

ESTRATTO 
 
 
1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

2) Di liquidare la somma di € 2.211,68 alla Unicredit Factoring S.p.A. - P.I. 01462680156 - con sede 

legale in Milano, Via Livio Cambi n. 5, a titolo di imponibile della fattura elettronica n. 4600219944, 

emessa il 07.05.2015 dalla Enel Energia – Mercato libero dell’energia – e ceduta alla medesima 

Unicredit Factoring S.p.A. con atto pubblico Repertorio n. 223.705 del 26.06.2015;  

3) Di liquidare, altresì, all’Erario la somma di € 486,57 a titolo di I.V.A. nel rispetto della scissione 

dei pagamenti ai sensi dell’art. 17 –ter del D.P.R. n. 633/1972 e della normativa fiscale vigente;  

4) Di dare atto che la complessiva somma da liquidare con la presente determinazione, ammonta a € 

2.698,25;  

5) Di fare fronte alla spesa, con le somme disponibili nel bilancio 2018, imputandola al Codice n. 
10.05.1.103, Capitolo 1014, Impegno n. 668, del bilancio comunale esercizio finanziario 2018;  

6) Di dare atto che trattasi di impegni assunti a norma dell’art. 183, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 
267/2000, come modificato dall’art. 74 del D. Lgs. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;  

7) Di trasmettere la presente Determina all’Ufficio di Ragioneria per gli atti consequenziali e 

competenza al fine di provvedere al mandato di pagamento;  

 

8) Di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché provveda, per 

quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione;  

 

9) Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on – line del Comune di 

Alì.  
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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  
€ 2.698,25. 
 

 


