
                          COMUNE DI ALIA 
(Città Metropolitana di Palermo) 

           

Via Regina Elena n. 1 – 90021 – ALIA – telefono 091-8210911 – 091- 8210916 - fax 091-8210939 

comunedialia@libero.it    www.comune.alia.pa.it 

protocolloalia@pec.it 

Settore 1  

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

D. D. N.    611        DEL  21.12.2018  

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N.FI13866000008224 - N.FI18366000007780 - E N. 
FI13866000008961/2018, ALLA DITTA "EDISON ENERGIE S.P.A.", PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LA 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO IN VIA E. AMARI CIG: Z21233F618. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA  

1.    di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l. r. 30 aprile 1991 n. 10 e s.m., le motivazioni 
in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 
dispositivo; 

2.    di liquidare alla EDISON ENERGIE S.p.a. per la fornitura di gas, presso la Scuola Secondaria di 1° grado 
in via E. Amari - Alia, l’importo complessivo di €.104,59 (iva 22% esclusa) per le seguenti fatture:   

        n.FI13866000008224 dell’importo di €.55,14 acquisita al prot. n.13176 del 01.10.2018 

        n.FI18366000007780 dell’importo di €.17,88 acquisita al prot. n.13704 del 09.10.2018 

        n. FI13866000008961 dell’importo di €.53,38 acquisita al prot. n.15477 del 07.11.2018 

3. di emettere mandato di pagamento in favore della ditta EDISON ENERGIE S.p.a. – per l’importo 
di   €.104,59 come da coordinate bancarie indicate in fattura, nel rispetto della legge 110/2010 e s.m. i; 

4. di dare atto che le predette fatture sono soggette al sistema dello split payment e che pertanto 

il pagamento dell’IVA dell’importo di €.21,81 verrà disposto secondo le modalità di cui all’art. 

17 ter DPR 633/72 e s.m.i; 
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5.    di prelevare la somma complessiva di €.126,40 dal cap. 640.04 “Istituto Comprensivo – 

Combustibile” del predisponendo bilancio 2018, a decurtazione dell’impegno n.150/2018, 

assunto con D.D. n.92 del 28.02.2018; 

6.    di attestare la regolaritàe la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art.147 bis del D.lgs. 267/2000. 
 

RESPONSABILE DEL SETTORE 1 
INCARICATO DI FUNZIONE DIRIGENZIALI  

D.ssa Maria Grazia MINNUTO 


