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                          COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 
                                            Città Metropolitana di Napoli 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL I SETTORE 

                               N. 45 del  19/02/2020 

                                                                   REG.GEN. N.203 del 20.2.2020 

 
Oggetto: Consumi elettrici per altri usi BT Campo Sportivo Vezzuto-Marasco di via Torrione per il mese di 

gennaio 2020. 

 

VISTI: 
 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.; 

 il D.Lgs. n.50/2016 e come modificato dal D.Lgs. n.56/2017 e s.m.i.; 

 il Regolamento Comunale di contabilità; 

 il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011); 

 lo Statuto Comunale; 

 il regolamento comunale sui controlli interni; 

 la delibera di C.C. n. 14 del 17.04.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione relativo all’anno 2019 e 

pluriennale  2019/2021;  

 

PREMESSO che il Comune di Monte di Procida, per la fornitura elettrica di cui all’oggetto, individuata con POD: 

IT001E877848515, permane in regime di servizio di maggior tutela con Servizio Elettrico Nazionale, P.IVA 

09633951000; 

 

DATO ATTO che la fornitura  è stata regolarmente effettuata; 

 

VISTO il certificato di regolarità contributiva (DURC) della suddetta impresa, agli atti con prot. n. 2682 del 

19/02/2020, in corso di validità. 

 

VISTA la fattura emessa da Servizio Elettrico Nazionale n. 631641890215223 del 10/02/2020, acquisita al protocollo 

generale dell’ente con n. 2321 del 12/02/2020, relativa al consumo di energia elettrica per il mese di gennaio 2020, per 

un importo di € 184,49 comprensivo di IVA al 22%.  

 

RITENUTO doversi provvedere alla relativa  liquidazione, in favore del Servio Elettrico Nazionale con sede in Roma 

(RM); 

 

D E T E R M I N A 

 
Di liquidare, per le motivazioni in premessa, in favore di “Servizio Elettrico Nazionale” con sede in Roma (RM) al viale  

Regina Margherita, 125, P.IVA 09633951000 , a mezzo bonifico bancario all’IBAN riportato in fattura,  nel rispetto 

delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n.4.2 del decreto legislativo 

23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 184,49  di cui € 33,27 per IVA al 22% 

da versare all’Erario ai sensi dell’art. 17 del DPR 633/72, giusta fattura n. 631641890215223, come dettagliata in 

narrativa con onere ricadente a carico dell’intervento cod. bilancio 01.03-1.03.02.05.004, cap.  1164/9 del corrente 

esercizio finanziario 
 

Di trasmettere copia del presente atto: 

 al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line. 

 al Sig. Sindaco per l’esercizio del potere di controllo politico-amministrativo di cui all’art. 107 del D. Lgs. 

n.267/2000. 

 al Responsabile del Servizio Finanziario. 

 

 

Il Responsabile del I Settore  

d.ssa Giovanna Romeo 
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell’ art. 151 comma 4° 

del D. Lgs. 267/2000 che pertanto in data odierna, diviene esecutiva.  

              Il Responsabile del Servizio Finanziario  

D.ssa Michela Di Colandrea 

 

 

 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 20.2.2020         Il Messo Comunale 

                                                                                                                                            F.Prisco 

 


