COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI

Num. 172

Data, 31-03-2017

OGGETTO: RESTITUZIONE ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI
ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE E LIQUIDAZIONE SPESA

CONSIDERATO che il Responsabile del Servizio Economico-finanziario è assente l'adozione del presente
atto viene effettuata dal Responsabile del Servizio Affari Generali ai sensi dell’art. 29 c.1 del Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
VISTA la richiesta presentata da ENEL ENERGIA SPA, ns. protocollo n.3227 del 14.03.2017, volta ad
ottenere il rimborso di euro 121,08 a titolo di addizionale comunale applicata sul consumo di energia
elettrica versata in eccedenza al Comune di Piovene Rocchette per l'anno di imposta 2014;
RITENUTO opportuno rimborsare ad Enel energia spa la somma richiesta di euro 121,08 desunta dalla
dichiarazione dei consumi 2015 per l'anno di imposta 2014;
RICHIAMATI:
• il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017, approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 26 in data 22 Marzo 2017, a mezzo del quale è stato assegnato al Responsabile del servizio
competente l'obiettivo in argomento, nonché le relative risorse stanziate al cap. 522;
• il decreto del Sindaco n. 102 reg.ord. in data 30 dicembre 2016 a mezzo del quale sono stati nominati
i titolari delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti del nuovo
ordinamento professionale del 31 marzo 1999;
• il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
• il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;
DETERMINA

1)

di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all.
4/2 al D.lgs 118/2001, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate
con imputazione agli esercizi cui sono esigibili;

Eserc. Finanz.
Missione
Programma
Titolo
CIG
Creditore
Causale
Importo
Scadenza

2017
1
4
1

Descrizione
Servizi istituzionali, generali e di gestione
Descrizione
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Capitolo
522 Rimborso di imposta e tasse di natura corrente
CUP
-----Enel energia spa
Rimborso credito addizionale comunale energia elettrica
Euro 121,08
30/04/2017

2)

di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del saldo di competenza finanziaria potenziata;

3)

di liquidare e pagare a ENEL ENERGIA SPA con sede legale in Roma la somma di euro 121,08 a
titolo di addizionale comunale applicata sul consumo di energia elettrica versata in eccesso per
l'anno di imposta 2014 mediante versamento sul conto corrente bancario tenuto presso la Banca
Popolare di Bergamo S.p.a., IBAN IT86Z054280162000000014239.

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
PELLIZZARI GIANCARLO

