
Comune di  Caste l  San Giorgio
Provincia  d i  Salerno

C OPIA

SETTORE 4 - Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N° ___ DEL 

Oggetto:  LIQUIDAZIONE  FATTURE  CONSUMO  GAS  METANO  IMPIANTO  CAMPO
SPORTIVO ED EDIFICI SCOLASTICI  SALERNO ENERGIA VENDITE SPA

CIG: Z9C14CBB85

DETERMINAZIONE REG. SETTORIALE N° 46 DEL 13/02/2017

IL RESPONSABILE
F.to _______________
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DETERMINAZIONE N° ___ DEL 

Oggetto:  LIQUIDAZIONE  FATTURE  CONSUMO  GAS  METANO  IMPIANTO  CAMPO
SPORTIVO ED EDIFICI SCOLASTICI  SALERNO ENERGIA VENDITE SPA

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA: 

– la delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n.06 del 03.06.2016, con
la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2016;

–  l’art.  5,  comma 11,  del  decreto  legge  n.  244 del  30/12/2016,  pubblicato  nella  G.U.  n.  304 del
30/12/2016, il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, per
l’esercizio 2017, è differito al 31 marzo 2017, e pertanto ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. n.
267/2000, viene automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio;

– la  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  con  i  poteri  della  Giunta  Comunale  n°  47  del
29.09.2016, con la quale è stata rimodulata in via temporanea ed urgente la struttura organizzativa
dell'Ente

– il Decreto del Commissario Prefettizio prot.n.127 del 03.01.2017, con cui si individua il sottoscritto
Responsabile del Settore n°4;

PREMESSO:
– che il Comune di Castel San Giorgio è titolare del contratto di fornitura del gas metano del campo

sportivo comunale;
–  che per il pagamento del compenso per la fornitura del gas metano, la Società SALERNO ENER-

GIA VENDITE S.P.A. - emette periodicamente le relative fatture;
– che con determina 762 del 06.09.2016, si è proceduto ad assumere l’impegno spesa sul capitolo n.

1829/2 impegno n. 1287/2016, per il pagamento delle fatture relative al servizio di fornitura gas me-
tano dell’impianto del campo sportivo comunale;

RILEVATA la necessità di provvedere alla liquidazione delle fatture della Società SALERNO ENERGIA VEN-
DITE S.p.A. per il consumo del gas metano dell’impianto del campo sportivo comunale;

VISTO: 

– che la Società SALERNO ENERGIA VENDITE S.p.A.  ha trasmesso la seguente fattura:

GAS
N.FATTURA DATA TOT.DA AVERE TOT. DA PAGARE TOTALE
2016/2844 13/10/16 € 80,25

CONSIDERATO che la predetta fattura è stata emessa in base alla potenza impegnata e al consumo del
gas metano fatturato sulla base delle letture effettuate dalla Società  SALERNO ENERGIA VENDITE S.p.A.;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della sopraccitata fattura alla Società SALERNO ENERGIA
VENDITE S.p.A, nell’importo complessivo di € 80,25 IVA compresa nella considerazione che si tratta di spe-
se contrattuali a scadenze fisse;

VISTA Legge 190/2014, art. 1, comma 629 (Legge di stabilità per l’anno 2015), disposizioni in materia di
“Split payment”;

ACQUISITO: 

– la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136; 
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– il parere favorevole di regolarità contabile reso da Ragioniere Comunale ai sensi dell'art. 151 – com-
ma 4° - T.U.E.L. n. 267/2000 che si allega alla presente determinazione;

D E T E R M I N A

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di LIQUIDARE  per i motivi espressi in narrativa alla Società “SALERNO ENERGIA VENDITE S.p.A”  la
somma di € 65,78 come da fattura allegata, oltre IVA al 22% pari ad € 14,47 da versare dal committente ai
sensi dell’Art. 17 del DPR 633/72, a fronte del servizio di fornitura del gas metano per l’impianto del campo
sportivo comunale, con imputazione della spesa assunto sul capitolo n. 1829/2 impegno n. 1287/2016, me-
diante emissione Bonifico Bancario - Codice IBAN: IT59H0306715203000000011596.

Dare  atto  che  la  presente  determinazione  diverrà  esecutiva  solo  dopo l'apposizione  del  visto  da parte
dell'Ufficio di Ragioneria.

IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici

F.to _______________
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Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 comma 5
D.Lgs 267/2000

T.F.S.I. PEG Cap. Art Nr.
Imp.

Sub Sotto
sub

Anno
Imp

Nr.
Liq.

Anno
Liq

Importo
Imp.

Importo
Liq.

Data, _____________ IL RESPONSABILE SETTORE RAGIONERIA E FINANZE
F.to _______________

La  presente  determinazione  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  on-line  di  questo  ente  dal
_______________ al _______________ per quindici giorni consecutivi.

Data, _______________ IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON-LINE
F.to _______________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Data, _______________ IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici

_______________
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