
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO FINANZIARIA 

 

n°  105  del 06/09/2018 

REG.GEN. N°____        DEL          /           /2018 
 

Oggetto: Liquidazione fatture Enel energia per erogazione fornitura energia elettrica – Lake 
securitisation Srl -rata n.7. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il D.L.gs 267/2000 in particolare: 

 l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la 
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna 
le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati; 

 l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa 
sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

Premesso che è stato stipulato contratto con la Società Enel energia SPA per la fornitura dell’energia 
elettrica; 

Considerato che le forniture delle fatture inserite nell’allegato a) sono state regolarmente erogate 
presso immobili di proprietà comunale; 

Atteso che con regolare cessione del credito la Lake securitisation Srl ha acquistato crediti vantati da 
Enel Energia; 

Dato Atto che in data 14/11/2017 è pervenuta proposta di rateizzazione del debito in 15 rate 
mensili, debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Ente; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi,   

Visto il D.L.gvo n° 267/2000 del 18/08/2000;  

 

DETERMINA 

 

1. Di richiamare la narrativa che precede quale integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 

2. Di liquidare la settima  rata  del piano di rientro per € 36.482,98  imputando la somma al cap. 
1360 del bilancio pluriennale  2017/2019 annualità 2018; 

3. Di emettere mandato di pagamento a favore di Lake securitisation Srl dell’importo di € 
36.482,98    – IBAN IT54I051501600000000100001; 

4. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, così come disposto dall’art.23 e 
segg. Del D.Lgs. n.33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

5. di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento 
dell’acquisizione dell’attestazione della copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 151, comma 
4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.. 

6. Pubblicare il presente provvedimento nell’apposita sottoscrizione –Amministrazione 
trasparente- ai sensi del D.lgs n.33/2013 e s.m.i. 

7.  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

f.to (Dott. Giuseppe CAPOZZOLO) 
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Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,    
     
    Il Ragioniere 


