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Provincia di Caserta 

     8° Settore “MANUTENZIONE” 
 

Rif. n. 11  del  27.09.2013 del Registro di Settore 
 

DETERMINAZIONE N. 773 DEL 03.10.2013  del Registro Generale 
 

OGGETTO : LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL’ ENI S. P.A. – divisone gas & 

power  - per fornitura energia elettrica. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

adotta la seguente determinazione.  
 

PREMESSO che in data  28.08.2013 al prot. n. 10558 è stata acquisita fattura n. M136832629 del 

20.06.2013 emessa dall’Eni S. P. A. – Divisione gas & power – per l’importo complessivo di € 83.075,15 

relativa ai consumi energetici di tutti gli impianti esistenti e gestiti da questo Ente; 

VISTA la nota prot. n. 11377 del 20.09.2013 avente ad oggetto : “ Richiesta determina per fattura 

dell’Eni s.p.a. relativa ai consumi energetici  “ ; 

 ACCERTATO che la spesa per il  consumo energetico dei sotto elencati servizi,. ammonta ad € 

2.393,01 compresa iva al 21% scorporata  dall’intero importo di € 83.075,15 -  così distinta -  : 

 

Pozzo S. Apollonia 

Codice POD              serv. di vendita  serv. di rete  imp.      totale              iva                totale         on. Div. 

ITOO1E83815130       €   5,44                € 20,03                €  25,47      21%  € 5,35        € 30,82    

Totale fornitura di luce € 30,82;   periodo 30.06.2013 al 31.07.2013                                       

Impianto semaforico Cepponi 

Codice POD              serv. di vendita  serv. di rete     imp.      totale              iva                totale       On. Div.  

ITOO1E80318490       €  95,17             € 73,29       € 9,59  €  178,05      21%  € 37,39    € 215,44     € 4,75 

Totale fornitura di luce € 220,19; periodo 30.11.2012 al 31.07.2013 

Impianto semaforico Fruggieri 

Codice POD              serv. di vendita  serv. di rete     imp.      totale              iva                totale       On. Div.  

ITOO1E80317928       €  62,28             € 101,04      € 7,56  €  170,88      21%  € 35,88    € 206,76 

Totale fornitura di luce € 206,76; periodo 01.06.2012 al 31.05.2013 

Impianto semaforico Stadio 

Codice POD              serv. di vendita  serv. di rete     imp.      totale              iva                totale       On. Div.  

ITOO1E80318710       €  68,95             € 5778        € 6,83  €  133,56      21%  € 28,05    € 161,61 

Totale fornitura di luce € 161,61; periodo 31.05.2013 al 31.07.2013 

Impianto semaforico Bachelet 

Codice POD              serv. di vendita  serv. di rete     imp.      totale              iva                totale       On. Div.  

ITOO1E80318713       €  64,53             € 54,88       € 6,30  €  125,71      21%  € 26,40    € 152,11 

Totale fornitura di luce € 152,11; periodo 31.05.2013 al 31.07.2013 

Impianto semaforico Cepponi 

Codice POD              serv. di vendita  serv. di rete     imp.      totale              iva                totale       On. Div.  

ITOO1E80314793       € 128,91             € 82,62       € 12,73  €  224,265      21%  € 47,09  271,35 

Totale fornitura di luce € 271,35; periodo 31.03.2013 al 31.05.2013 

Impianto semaforico V.le Libertà 

Codice POD              serv. di vendita  serv. di rete     imp.      totale              iva                totale       On. Div.  

ITOO1E80314802       €  374,07             € 257,43   € 37,81  € 669,31   21%  € 140,56    € 809,97 

Totale fornitura di luce € 809,97 periodo 28.02.2013 al 31.05.2013 

Impianto semaforico Via Novanese 

Codice POD              serv. di vendita  serv. di rete     imp.      totale              iva                totale       On. Div.  

ITOO1E80316479        € 246,37             € 175,77    € 24,31  € 446,45      21%  € 93,75  € 540,20 

Totale fornitura di luce € 540,20 periodo 28.02.2013 al 31.05.2013 

 



ACCERTATO,. attraverso il quadro di dettaglio luce  l’avvenuta fornitura energetica dei sopra citati 

impianti; 

 ACCERTATO che nulla osta alla liquidazione; 

VISTI:  

 l'art. 107 del D. Leg.vo 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza 

dei Responsabili di settore o di servizio;  

 gli artt. 26 e 45 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi aventi entrambi ad oggetto le 

attribuzioni dei Responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;  

Attestato la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza  
 

D E T E R M I N A 

1) LIQUIDARE, per i motivi in premessa, in favore dell ‘  Eni S. P. A. – Divisione gas & power - la 

complessiva somma di  € 2.393,01 - IVA compresa al 21%, per le forniture relative al consumo 

energetico degli impianti di cui sopra; 

2) DISPORRE che la presente:  

 va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Comunale;  

 va inoltrata al Responsabile dell'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di propria competenza;  

 va pubblicata all' Albo Pretorio di questo Ente per dieci giorni consecutivi;  

 va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso l'Ufficio Segreteria;  

 va restituita in copia a questo Settore con estremi di registrazione fascicolo generale delle determine. 

  
                                                                                                                 Il Responsabile  del Settore Manutenzione  

                                                                                               F.to  Geom. Vincenzo De Matteo  


