COMUNE DI CASTELNUOVO PARANO
PROVINCIA DI FROSINONE
Tel.0776/952092- Fax 0776/952686 e-mail
PEC : tributi.castelnuovoparano@anutel.it

: segretario@comune.castelnuovoparano.fr.it
Via dei fiori 1

GESTIONE BILANCIO

DETERMINAZIONE

N°

160

del

2016

29/06/16

Oggetto: Liquidazione spesa precedentemente impegnata consumi di gas metano dal 02/05/14 al 04/05/16 (Auditorium) e dal
13/2/16 al 30/04/16 (sede Municipale) Fatture n° FI 16366000004977-FI 16366000004978
CIG : Z86185990B

Prot n° 2335

del 13/07/2016

Albo n° 299

IL SEGRETARIO COMUNALE
VISTA la Determina n. 20 in data 03/02/16 concernente impegno di spesa anno 2016 per la fornitura di gas metano per gli impianti
della sede comunale degli edifici scolastici elementare e materna e dell’Auditorium
VISTE le fatture n° FI 16366000004977-FI 16366000004978- del 04/05/16 acquisite agli atti con prot 1514-1515 del
16/05/16,relative ai consumi del le forniture, periodo 02/05/14 al 30/04/16 (Auditorium) e periodo dal 13/2/16 al 30/04/16 (sede
Municipale)
VISTO il bilancio 2016 approvato con consiliare n. 14/16
VISTO il TUEL n° 267/00 art. 184
ESPRESSO il parere di regolarità contabile n.q. di responsabile del servizio finanziario
DISPONE
liquidare alla soc. Gas Natural Vendita Italia spa con sede in S.Donato Milanese via XXV Aprile,6 P.I. 07166601000, la somma di
€ 199,89 a titolo di pagamento dei consumi di gas metano dei n° 4 impianti pubblici al 21/03/16 fatture n° FI 16366000004977-FI
16366000004978- del 04/05/16
1)

3)imputare la somma di cui sopra come appresso, sul bilancio 2016 gestione residui:
€ 199,89 cap
1043.1
Dando atto che per effetto delle norme sullo split payment alla soc. Gas Natural sarà pagato soltanto l’imponibile mentre l’IVA sarà
versata allo Stato mediante Mod F24EP
4)il presente atto di liquidazione viene trasmesso all’Ufficio contabile per il seguito di competenza

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott.ssa Maria Russo)
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio Pubblicazioni attesta che la presente
determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-Line dal 13-07-2016 al
28-07-2016 sul sito istituzionale www.comune.castelnuovoparano.fr.it accessibile al pubblico da oggi e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Castelnuovo Parano lì 13-07-2016
Il Responsabile del Procedimento
della pubblicazione
F.to Nunziante Ausoni

