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Provincia di Frosinone 

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE 
SETTORE 50  DEMANIO E PATRIMONIO 

N0.296 Raccolta generale presso Ufficio Affari generali bato 	03.06.2020 
No 88 Registro Settore T - bemonio e Patrimonio 

OGGETTO : Impegno e Liquidazione fatture ESTRA ENERGIE S.r.l. per fornitura gas metano. 
CI&: Z762b2F2B1. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Richiamati 
Gli articoli 107 e 109 del blgs. n. 18/08/2000,, n. 267, sull Ordinamento degli Enti Locali, che assegnano ai 
responsabili di servizio la competenza in materia di gestione e l'assunzione degli impegni di spesa; 

Considerato che: 
• Questa Amministrazione Comunale è chiamata, nel corso di ogni esercizio finanziario a liquidare le 

spese periodiche di carattere costante e ricorrente relative alla fornitura di gas di tutti gli 
immobili di proprietà comunale; 

• Con ordinativo diretto di acquisto n. 4093387 del 10.01.2018 si è prorogato il contratto per la 
fornitura di gas naturale alla società ESTRA ENERGIE S.r.l., aggiudicataria dei Lotti n. 4 - 5 ( 
Lazio, Abruzzo e Molise ) - 6 della Convenzione Consip; 

• I singoli contratti di fornitura avranno durata di 12 mesi più 3 di proroga a partire dalla data di 
attivazione, coincidente con la data di inizio dell'erogazione del gas naturale da parte del Fornitore 
che, salvo diversa data concordata tra le parti, coincide con il primo giorno del secondo mese 
successivo alla ricezione dell'Ordinativo di fornitura da parte del Fornitore, per gli ordini ricevuti 
entro il 15 del mese; 

Ritenuto dover provvedere al pagamento delle fatture emesse il 29.04.2020 per un totale di € 5.182,18 
IVA compresa di cui nello specifico: n. 201901010025 per un importo dì € 71,41 IVA compresa,, ft. n. 
201901010026 per un importo di € 1.391,29 IVA compresa, fattura n. 201901010027 per un importo di € 
429,72 IVA compresa, ft. n. 201901010028 per un importo di € 981,59 IVA compresa, ft. n. 
201901010029 per un importo di € 654,99 IVA compresa, ft. n. 201901010030 per un importo di € 
1.427,25 IVA compresa, ft. n. 201901010031 per un importo di € 221,15 IVA compresa e ft. n. 
201901010024 per un importo di € 4,78 IVA compresa in SPLIT PAYMENT in favore della Società ESTRA 
ENERGIE 5.r. I. per la fornitura di gas naturale; 

Visti gli artt. 107 e 184 del bLgs 267/2000; 
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in narrativa: 
- Impegnare e liquidare alla Società ESTRA ENERGIE S.r.l. (con sede in Viale Pietro Toselli 9/ci 53100 
Siena ( SI  ) P.I. 01219980529 ) per la fornitura di gas naturale, la somma totale di € 5.182,18 IVA 
compresa relativa alle fatture di cui sopra; 
- imputare la somma di € 5.182,18 IVA compresa al Codice 01.11.1.03 Cp. 0016 del Bilancio 2020 in fase di 
redazione. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Rea Massi' ..iOflOOflO 



CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai 
sensi dell'art. 147-bis del TUEL 

Arpino lì 
Il Responsabile del Servizio 

Parere favorevole di regolarità contabile attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa 
ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL 

Arpino fi 
Il Responsabile cjél Se/i$o Finanziario 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA PER GLI IMPEGNI 
Art. 183, comma 7, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

Sul presente Atto è rilasciato il "VISTO Dl REGOLARITÀ CONTABILE" attestante la copertura finanziaria 
degli impegni assunti sugli appositi stanziamenti del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 

Arpino lì ..... 

N. Visto Contabile _li Z! (Z. z 

PUBBLICAZIONE 

Prot. n. 	 sL 

Il Messo Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

Il Responsabilp'del Servizio Finanziario 
Øott.'pahØ sgi 

,' 

Registro pubblicazioni n.  

ATTESTA 

Che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune per 15 

giorni consecutivi dal .2S/./3- 
Dalla residenza Comunale lì . 	L.9.ft° 

Contro la presente è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data della sua pubblica2ioiie/o 120 giorni. al  Presidente della 
Repubblica italiana 


