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COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 
Città Metropolitana di Napoli 

SETTORE III  

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL III SETTORE 

 

N.13  DEL 14/01/2021                                                                     REG.GEN. N. 45 DEL 15/01/2021 

 

Oggetto: Consumi elettrici BT per POD e PdR vari. Liquidazione al cessionario del credito, Banca Ifis. 

 
 VISTI: 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

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

 il D.Lgs.126/14; 

 il D.Lgs. n.50/2016 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 provvedimento Sindacale n.24/2020 in atti con prot. n.15235 del 10/11/2020; 

 la delibera di C.C. n. 42 del 27/11/2020, di approvazione del bilancio 2020 e pluriennale 2020/2022; 

VISTE le fatture emesse da Sorgenia SpA, P.IVA 07756640012, di cui all’elenco allegato A, relative a POD e 

PDR vari, per un importo complessivo di € 48.534,91 oltre IVA al 22%, per complessivi € 10.678,68, riferite a 

consumi elettrici e gas nel periodo Settembre – Novembre 2020; 

VISTE le Note di Credito emesse da Sorgenia SpA n. V03200079263 acquisita al protocollo al n. 16441 del 

02/12/2020 di importo pari a € 102,64 oltre IVA di € 22,58, a valere sulla fornitura di GAS - PDR 

00352506814491, n. V03200079317 acquisita al protocollo al n. 16445 del 02/12/2020 di importo pari a € 

1.311,53 oltre IVA di € 288,54 a valere sulla fornitura di GAS - PDR 00352506854017; 

VISTA la Cessione di credito per notaio Ruben Israel-Elena Terrenghi registrata alla Agenzia delle Entrate di 

Milano 1 il 02.07.2018 al n. 22450 serie 1T, tra Sorgenia SpA e Banca Ifis S.p.A., di cui alla nota prot. n. 9915 

del 20/07/2020; 

VISTI i certificati di regolarità contributiva (DURC) della cedente e della cessionaria, agli atti rispettivamente 

con prot. n. 16067 del 26/11/2020 e prot. n. 16074 del 26/11/2020, in corso di validità; 

RITENUTO doversi provvedere alla liquidazione, in favore di “Sorgenia SpA” con quietanza al cessionario 

“Banca Ifis S.p.A.”, con sede in Venezia (VE), della somma complessiva di € 59.212,59 di cui € 10.678,68 per 

IVA da riversare all’Erario, come da prospetto Allegato alla presente. 

D E T E R M I N A 

DI APPROVARE la narrativa che precede e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

DI LIQUIDARE, per le motivazioni in premessa, in favore di “Sorgenia S.p.A.” con quietanza al cessionario 

“Banca Ifis S.p.A.”, con sede in Venezia (VE), via Terraglio n.63, a mezzo bonifico bancario intrattenuto 

presso “Banca Ifis S.p.A.” - Codice IBAN: IT96Z0320502000000000000063, 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 € 59.212,59 di cui € 10.678,68  per 

IVA da riversare all’Erario ai sensi dell’art. 17 del DPR 633/72. 

DI IMPUTARE la spesa relativa sul corrente esercizio finanziario, gestione residui, secondo quanto riportato 

nella tabella che segue: 

 

Capitolo/ 
articolo 

Cod. mecc. 
DPR 194/96 

Missione/ 
Programma / 
    Titolo 

Identificativo Conto FIN 
(V liv. piano dei conti) 

CP/ 
FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     2021 
Euro 

2022 
Euro 

2023 
Euro 

Es.Succ. 
Euro 

1164/3  0103-1 03.02.05.006  €   1.819,47    

1164/9  0103-1 03.02.05.004  € 48.532,59    

1348/9  0904-1 03.02.05.004  €   8.860,53    
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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 Procedimento Il Responsabile del III Settore     

Geom. Mario De Santis      Arch. Antonio M. Illiano 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo 

unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 
norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 
 

 

 

 

 

 

 

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  

            Dott. Giovanni Marino 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo 

unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 

norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 15/01/2021__________ 

 
Il  Messo Comunale  

 Salvatore Barone 

 
 
 


