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Determina n°

29

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DEL GAS NATURALE IMMOBILI COMUNALI. DITTA METANIA
SRL.

L’ anno duemiladiciasette, il giorno due del mese di Agosto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PREMESSO che il Comune di Acquaviva d’Isernia ha in essere con la Società METANIA srl , con sede in Pettoranello
del Molise (IS) un contratto di fornitura del gas metano per il riscaldamento degli uffici comunali, dei locali del campo
sportivo e delle scuole ;
VISTO che la precitata società: Metania ha prodotto le fatture riferite al periodo marzo/giugno 2017;
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle fatture, in quanto i servizi di che trattasi sono stati resi nei
termini contrattuali;
VISTO il prospetto di riparto delle spese, all’uopo predisposto e allegato alla presente determinazione quale parte
integrante e sostanziale, dal quale si evince dettagliatamente il numero delle fatture, l’oggetto , l’importo da pagare ed i
capitoli di imputazione del bilancio;
DATO ATTO che trattasi di spese obbligatoriamente assunte e pertanto impegnate automaticamente nei limiti della
disponibilità degli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi dell’art. 183, c. 2, lett.c); del D. Lgs. 267/2000;;

VISTO il bilancio di previsione approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 19/04/2017;
ACQUISITO il seguente CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari CIG: Z4C1F9057C;
VISTO il D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000 “Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
ACQUISITO il parere preventivo di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso sulla proposta di
determinazione, dal sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis T.U.EE.LL.;
DETERMINA
Di liquidare alla società Metania srl l’importo complessivo di € 935,57 compresa IVA, a saldo delle fatture sotto
riportate per le forniture

del gas metano da riscaldamento indicate nell’allegato prospetto con imputazione sui capitoli

del bilancio 2017/2019 ivi indicati.
Di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con la pubblicazione sul sito istituzionale www.
comune.acquavivadisernia.is.it .
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr.ssa Katia Garofalo

Fattura

Data

Ditta

Oggetto

Tot. IVA
compresa

Cap

942

21/07/2017

Metania srl

Forn. gas. Uffici periodo maggiogiugno 2017

40,27

1043/1

617

25/05/2017

Metania srl

Forn. gas. Uffici periodo
marzo/aprile 2017

385,49

1043-1

TOTALE

425,76

509

28/04/2017

Metania srl

Forn. Gas . Riscaldam. Scuole mese
marzo 2016

40,66

1365-3

707

29/05/2017

Metania srl

Forn. Gas . Riscaldam. Scuole mese
aprile 2017

40,66

1365-3

831

30/06/2017

Metania srl

Forn. Gas . Riscaldam. Scuole mese
di maggio 2017

41,51

1365-3

122,83
943

21/07/2017

Metania srl

Forn. Gas riscaldam. Campo sportivo
periodo maggio-giugno 2017

160,20

1827

618

25/05/2017

Metania srl

Forn. Gas riscaldam. Campo sportivo
periodo marzo/aprile 2017

226,78

1827

386,98

