
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 73 del 23/06/2017 

SERVIZIO VI - SERVIZI AL TERRITORIO
Determinazione n.° 440  del 23/06/2017

Oggetto: AMMODERNAMENTO ALLACCIO FORNITURA ENERGIA 
ELETTRICA IN VIA TAVERNANOVA, SNC – 
AFFIDAMENTO DIRETTO AD ENEL ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE IN 
ROMA – LIQUIDAZIONE DI SPESA.

 CIG:

L'anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di Giugno nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VI

Considerato che si deve provvedere all'ammodernamento del contatore per la pubblica 
illuminazione sito in via Tavernanova, snc;

Considerato che il comune di Isola del Liri ha un contratto attivo per la fornitura di energia elettrica 
con l'Enel Energia con sede legale in Roma;

Visto il preventivo numero ordine: 2-P8U7YH3 del 22/05/2017 con cui l'Enel Energia ha presentato 
l'offerta per allaccio con contestuale attivazione di fornitura in salvaguardia per un importo di € 
1625,91;

Dato atto che ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 163/2006, il responsabile unico del procedimento è 
individuato nel firmatario della presente determinazione, quale responsabile del servizio, Geom. 
Vincenzo Porretta;

Ritenuto dover procedere, impegnando la somma di € 1625,91, iva compresa, per 
l'ammodernamento del contatore della pubblica illuminazione in via Tavernanova, snc,

determina

di procedere al pagamento del preventivo per l'ammodernamento del contatore della pubblica 
illuminazione sito in via Tavernanova, snc, impegnando la somma di € 1625,91 sul cap. 1013, che 
presenta la necessaria disponibilità, del bilancio 2017 in corso di elaborazione;

di procedere al pagamento della somma di € 1625,91, sul conto corrente, intestato a Enel Energia 
s.p.a., IBAN IT78Z0558401700000000071746;

di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e 
per gli effetti del D. Lgs. 33/2013 " Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da 
parte delle pubbliche Amministrazioni.

Determinazione predisposta
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dal Responsabile del Procedimento 
 PARISI ELISIO

Il Responsabile del Servizio VI
GEOM. PORRETTA VINCENZO

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 21/06/2017 GEOM. VINCENZO PORRETTA

REGOLARITA' FORMALE DEI 
DATI CONTABILI

FAVOREVOLE 22/06/2017  ILARIA VILLA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.183 comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, si attesta la copertura 

finanziaria della presente determinazione e si dichiara di aver provveduto alla registrazione 

contabile, secondo lo schema di seguito proposto:

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio

1013 0             1.625,91 € 2017 - IM - 146.01 8.2.1.3

Data di approvazione Visto Contabile 
23/06/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA  MARRA CLAUDIA
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 23/06/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio VI
GEOM. PORRETTA VINCENZO

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e  
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio VI GEOM. PORRETTA VINCENZO  
e dal Responsabile del servizio finanziario MARRA CLAUDIA, ai sensi degli artt. 20 e 22 
del D. Lgs 82/2005


