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AFFISSIONE ALL’ALBO Prot. n.  3311  Del  07/10/2021 
Determinazione del Responsabile dell’Area 

Area Tecnica LLPP 

N.  71   del Reg.  Data:  07/10/2021 OGGETTO:  LIQUIDAZIONE SOCIETA' AUDAX ENERGIA SRL PER ATTIVAZIONE POD LOC. VALLINE ALTE  

UFFICIO DI SEGRETERIA – PROTOCOLLO GENERALE Reg. n.  [ 130        ] Del        [ 07/10/2021   ] 

[DATA PUBBLICAZIONE: 07/10/2021 N.REG.199]



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA  RICONOSCIUTA la propria competenza in materia come da Decreto Sindacale di attribuzione della Responsabilità del Servizio Gestionale;  PREMESSO  CHE: - In data 24/02/2021 prot. n. 00703 è pervenuta segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria per la realizzazione di un impianto di P.I. in loc. Valline Alte nel comune di Aquara ad opera di soggetti privati; - detto impianto viene ceduto gratuitamente all’Ente Comunale: -è necessario attivare un nuovo POD per verificare il funzionamento dell’impianto di pubblica illuminazione realizzato ad opera di privati e ceduto gratuitamente al Comune di Aquara,  - è stato richiesto preventivo di spesa alla E-distribuzione S.p.A. e che per essa ha risposto la società AUDAX ENERGIA Srl con preventivo di spesa di € 393.57 incluso IVA;  VISTO il preventivo della società AUDAX ENERGIA Srl  - n° 2021PV1406 del 23/08/2021, pari ad Euro 393,57 iva inclusa;  VISTA la fattura presentata dalla società AUDAX ENERGIA srl  2021LAV108  del 29/09/2021. per  l’attivazione del POD necessario all’alimentazione dell’impianto di P.I. in loc. Valline Alte :  RITENUTO,pertanto, di  dover procedere al relativo pagamento di quando effettivamente dovuto alla Soc. AUDAX ENERGIA SRL;  VISTO l’art.184  - T.U.E.L. n.267/2000; VISTO il  Codice Identificativo di Gara n. Z00335BE6F;  
D E T E R M I N A  La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.  1)- Di Impegnare e Liquidare a favore della società AUDAX ENERGIA Srl – P.IVA 10027190015, la somma complessiva di € 393,57 con imputazione al capitolo di spesa n. 635 – spese di consumo energia elettrica P.I. – del corrente  esercizio finanziario. 2)- Di dare atto che la somma di €.393.57sarà liquidata al capitolo di spesa n.635 di  Bilancio c.e.f. anno 2021.- 3)-Di  accreditare l’importo di Euro 393,57 alla società AUDAX ENERGIA srl  Banca UNICREDIT- Largo Francesco Anzani, n.13 - 00153 Roma - IBAN: IT57B0200805364000101262954-. 4)-Di trasmettere il presente atto di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell’art.184-co.4°-del T.U.E.L. n. 267/2000 e dell’art.27 - co.4° del vigente regolamento di contabilità.   IL RESPONS.DEL SERVIZIO AREA TECNICA (Dott.Ing.VitoBrenca)  
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La presente Determinazione viene trasmessa a:  - Area Finanziaria    
AREA FINANZIARIA VISTO:il presente atto di liquidazione; PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5° del vigente Regolamento di Contabilità; ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;  della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione; La suddetta Liquidazione viene imputata come segue:  N. Mandato Data Mandato Es. Fin. Codice Meccanografico + Voce Economica Capitolo Importo 

                        TOTALE  
 Dalla Residenza Comunale  IL RESPONSABILE DELL'AREA   NICOLETTI Bruno     Ai sensi dell 'Art. 27 - commi 10° e 11° del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito 
all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.      

PUBBLICAZIONE  La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal  07/10/2021     
 

 
 
Dalla Residenza Comunale,   07/10/2021 

  
 IL RESPONSABILE DELL’ALBO Sig. Annibale Fauceglia  ___________________________________  
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