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Provincia di Caserta 

     8° Settore “MANUTENZIONE” 
 

Rif. n. 31 del 19.11.2013 del Registro di Settore 
 

DETERMINAZIONE N. 929   DEL 05.12.2013  del Registro Generale 
 

OGGETTO : Liquidazione di spesa in favore dell’ Eni - s. p.a. – divisione gas & power  - per 

fornitura energia elettrica. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

adotta la seguente determinazione.  
 

PREMESSO che: 

-  in data  6 e 14.11.2013  al prot. generale n. 11572 e n. 13604 sono state  acquisite  n. 2 fatture  rif. M 

137196154 emessa in data 17.10.2013  per l’importo complessivo di € 5.911,25 e l’altra  invece rif. M 

137238113 emessa in data 24.10.2013 per l’importo complessivo di e 1.958,94,  dall’Eni S. P. A. – Divisione 

gas & power, 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 € 3.526,19 

compresa iva al 22%   così distinta   : 

Fornitura pubblica Illuminazione Rosciano 

Codice POD      serv. di vendita (A) serv. di rete (B)     imp. Totale(C)    iva   (A+B+C)       totale     on. Div. 

ITOO1E83645925    €  821,59           € 679,08             €  105,02          22%  € 353,25     € 1.958,94 

periodo 30.08.2013 al 24.10.2013                                      

Fornitura  Mercato Coperto 

Codice POD           serv. di vendita (A) serv. di rete (B)     imp. Totale(C)   iva (A+B+C)       totale     on. Div. 

ITOO1E836302104       €  15,43                € 26,00                  €  1.08            22%  € 9,35      € 51,86 

periodo 13.09.2013 al 17.10.2013    

Fornitura impianto Orologio 

Codice POD           serv. di vendita (A) serv. di rete (B)     imp. Totale(C)   iva (A+B+C)       totale     on. Div. 

ITOO1E83816692       € 5,63                € 20,17                  €  0.03            22%  € 5,69          € 31,51 

periodo 13.09.2013 al 17.10.2013    

Fornitura impianto semaforico Via Strettola 

Codice POD           serv. di vendita (A) serv. di rete (B)     imp. Totale(C)   iva (A+B+C)       totale     on. Div. 

ITOO1E80308710       €  37,88                € 39,40                  €  3,49            22%  € 17,77       € 98,54 

periodo 13.09.2013 al 17.10.2013    

Fornitura  locale Macello 

 

 Codice POD        serv. di vendita (A) serv. di rete (B)     imp. Totale(C)   iva (A+B+C)       totale     on. Div. 

ITOO1E83815096       €  48,39                € 53,67                  € 4,63            22%  € 23,47      € 130,16 

periodo 13.09.2013 al 17.10.2013    

Fornitura impianto semaforico Via Strettola 

Codice POD           serv. di vendita (A) serv. di rete (B)     imp. Totale(C)   iva (A+B+C)       totale     on. Div. 

ITOO1E80308713       €  38,62                € 39,89                  €  3,58            22%  € 18,06      € 100,15 

periodo 13.09.2013 al 17.10.2013    

 

Fornitura Cimitero 

Codice POD           serv. di vendita (A) serv. di rete (B)     imp. Totale(C)   iva (A+B+C)       totale     on. Div. 

ITOO1E83815124      €  32,42                € 44,16                  €  2,91            22%  € 17,49         € 96,98 

periodo 13.09.2013 al 17.10.2013    



 

 

Fornitura impianto semaforico Via Cepponi 

Codice POD           serv. di vendita (A) serv. di rete (B)     imp. Totale(C)   iva (A+B+C)       totale     on. Div. 

ITOO1E80318490       €  91,32                € 71,55                  €  9,28            22%  € 37,87      € 210,02 

periodo 13.09.2013 al 17.10.2013  

Fornitura Casotto P. zza Roma  

Codice POD           serv. di vendita (A) serv. di rete (B)     imp. Totale(C)   iva (A+B+C)       totale     on. Div. 

ITOO1E83817529     €  362,19                € 294,08                  € 38,84          22%  € 152,92  € 848,03 

periodo 13.09.2013 al 17.10.2013    

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  € 3.526,19 - IVA compresa al 22%, 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   

                                                                                                  F.to    Geom. Vincenzo De Matteo  


