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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ritenuta la competenza del sottoscritto Dirigente del 1° Settore Tecnico/Ambiente, nominato con Decreto Sindacale n. 10 del 30.07.2021 , ai
sensi degli art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

Premesso che con determinazione n°258 del 09/05/2019 questo ente ha aderito alla Convenzione “EE15” affidando alla Soc.Enel
Energia Spa la fornitura di energia elettrica per stabili e servizi comunali;
Vista la propria determinazione n. 770 del 14/05/2021 con la quale, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è
stato assunto impegno di spesa di € 186.188,01 (euro centoottantaseimilacentoottantotto/01) quale somma stimata in via
presunta da liquidare al fine di procedere all'attuazione del seguente intervento:
“Fornitura energia elettrica pubblica illuminazione per gli impianti di pubblica illuminazione per l’anno 2021.
VISTE le fatture di cui si allega specifica in tabella presentate dall’impresa affidataria nella quale risulta un importo pari ad €
1.643,38 ( euromilleseicentoquarantatre/38);
VISTE

le

note

di

credito

presentate

dall’impresa

affidataria

per

un

importo

pari

ad

€

17.039,38

(euro

diciasettemilazerotrentanove/38);
DATO ATTO che la differenza tra le fatture e le note di credito presentate dall’impresa affidataria costituisce un credito per il
Comune di Grottaferrata pari ad € 15.396,00 (euro quindicimilatrecentonovantasei/00) Iva di legge compresa, quale compenso
contrattualmente pattuito;
RISCONTRATA la regolarità ai sensi e per gli effetti dell’art.184, comma 2, del D.Lgs.267/2000;
VERIFICATA ed acquisita la regolarità contributiva di cui si allega copia;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
DI DARE ATTO che il Comune di Grottaferrata risulta creditore nei confronti della Soc. Enel Energia Spa per un importo pari ad €
15.396,00 (euro quindicimilatrecentonovantasei/00) Iva di legge compresa.

DI TRASMETTERE, per il seguito di competenza, al Responsabile del Servizio finanziario.
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Il Responsabile del Procedimento
ZICHELLA ALDO

Il Responsabile del Servizio
f.to ZICHELLA ALDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 19/10/2021 al 03/11/2021 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 2377
Data, 19/10/2021

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to MOSCATELLI MARINA

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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