
COMUNE DI CAPREZZO 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

D E T E R M I N A Z I O N E  
D I  L I Q U I D A Z I O N E  

N. 22 Data: 10/5/2012 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DEL PUNTO DI 
CONSEGNA DELL’ENERGIA ELETTRICA PER L’ILLUMINAZIONE DEL 
PARCHEGGIO E DELL’AREA DI MANOVRA IN LOCALITÀ POMÈ (CIG 
ZBB04E2BC4). 

L’anno duemiladodici, il giorno dieci del mese di maggio, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta la seguente determinazione di liquidazione. 

PREMESSO che con nota n. 489 in data 13/3/2010, è stata inoltrata richiesta di fornitura del punto di 
consegna dell’energia elettrica finalizzato alla successiva illuminazione del parcheggio e dell’area di 
manovra in località Pomè; 

 con nota in data 27/4/2010, dall’Enel Servizio Elettrico Spa è stato inviato preventivo di spesa pari 
ad euro 443.06 (IVA 20% compresa); 

 nella citata nota è stato precisato inoltre: 

a) la validità del preventivo sino al 27/10/2010; 

b) l’addebito dell’importo sulla bolletta, dopo l’esecuzione dei lavori; 

 con propria determinazione n. 45 in data 12/6/2010, è stato inviato di approvare il preventivo e 
impegnare la spesa all’intervento 2.08.01.01 – codice SIOPE 2102 – (cap. 2852 “Costruzione 
parcheggio ed area di manovra in località Pomè”) del bilancio dell’esercizio finanziario 2009; 

DATO ATTO che il lavoro è stato regolarmente realizzato; 

VISTA la fattura in data 28/3/2012 dell’importo di euro 446,63 (IVA 21% compresa), superiore 
rispetto all’impegno assunto a seguito di modifica dell’aliquota IVA (da 20% al 21%) intervenuta; 

SPECIFICATO che la maggiore spesa trova copertura nelle somme a disposizione del quadro 
economico dell’intervento; 

RITENUTO di procedere a liquidazione della spesa; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 
18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai 
regolamenti; 

DETERMINA 

1. DI LIQUIDARE, per quanto espresso in narrativa, l’importo di euro 446,63 (IVA 21% compresa) 
all’Enel Servizio Elettrico Spa come da fattura in data 28/3/2012; 

2. DI IMPUTARE la relativa spesa all’intervento 2.08.01.01 – codice SIOPE 2102 – (cap. 2852 
“Costruzione parcheggio ed area di manovra in località Pomè”) del bilancio dell’esercizio 
finanziario 2009; 

3. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 
18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai 
regolamenti. 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

Caprezzo, li 11 maggio 2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
E’ copia conforme all’originale. 

Caprezzo, li 11 maggio 2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Antonio Curcio 


