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COMUNE DI MARZIO 
PROVINCIA DI VARESE 

Via Marchese Menefoglio n. 3 - CAP. 21030 - TEL 0332.727851 – FAX 0332.727937 
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Determinazione  

 del Responsabile dei Servizi  

n. 110 del 26.09.2017  
(art. 184 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: CONSUMI  ENERGIA  ELETTRICA  MESE  DI  LUGLIO- 

LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ALLA DITTA ILLUMIA SpA di BOLOGNA          
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L’anno duemiladiciassette, il giorno ventisei del mese di settembre, presso la residenza 

municipale di Marzio  
 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

 

- Richiamato il Decreto del Sindaco n. 1 del 27.05.2014 con il quale, ai sensi dell’art. 53, comma 

23, della Legge 28/12/2001, n. 448, il sottoscritto è stato nominato “Responsabile dei Servizi 

Economico-Finanziario-Tributi; personale; demografici/stato civile/elettorale; istruzione;  

cultura; commercio;  sport e turismo; manutenzione ordinaria patrimonio comunale”, del 

Comune di Marzio; 

 

- Dato atto che, sulla base del suddetto provvedimento ed ai disposti dell’art. 107 del  decreto 

legislativo 267/2000, la competenza del presente provvedimento  è assegnata al sottoscritto; 

 

- Viste le fatture pervenute dalla ditta ILLUMIA SpA relative ai consumi energetici delle utenze 

comunali nei  mese di LUGLIO 2017 ; 

 

- Tenuto conto che trattasi di spese obbligatorie per legge in  quanto derivanti da contratti di 

fornitura sottoscritti in data  15.05.2012; 

 

- Visto il vigente regolamento di contabilità; 

 

- Viste le disponibilità del bilancio 2017-2019 – esercizio finanziario 2017 approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28 APRILE 2017; 

 

- Visto  che ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 la liquidazione compete all'Ufficio 

che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa e che per il creditore, a seguito del riscontro 

operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai 

requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite, è comprovato il diritto 

alla liquidazione; 

 

- Vista la regolarità contributiva del creditore; 

 

- Ritenuto dover procedere in merito alla liquidazione delle seguenti fatture, emesse dalla ditta 

Illumia spa (ex D’SE)  con sede in Bologna e relative ai consumi di tutte le utenze comunali  nel 

mese  di  LUGLIO 2017:   

 

7668- PE del   25/08/2017 di  Euro  618,48 

7670- PE del   25/08/2017 di  Euro  1.076,33 

7830- PE del   25/08/2017 di  Euro  37,72 

7669- PE del   25/08/2017 di  Euro 37,73 

7831- PE del   25/08/2017 di  Euro  135,42 

8037- PE del   25/08/2017 di Euro 186,81 

8075- PE del   25/08/2017 di Euro 41,31 

8076- PE del   25/08/2017 di Euro 105,60 

8282-PE del   25/08/2017 di Euro 97,36 

8283-PE del   25/08/2017 di Euro 149,30 

 

 

D E T E R M I N A 
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di  liquidare alla ditta Illumia spa (ex D’SE)  con sede in Bologna  le fatture indicate in premessa 

per un importo complessivo di  Euro 2.486,06 relative ai consumi  di energia elettrica per tutte le 

utenze comunali nel mese di LUGLIO 2017; 

 

1) di imputare  la  spesa complessiva  di cui al precedente punto 1) come segue:  

 

Euro 618,48 Missione/Programma/Titolo 10/05/1 al capitolo 10820301   

Euro 186,61 Missione/Programma/Titolo 10/05/1 al capitolo 10820301   

Euro 37,72 Missione/Programma/Titolo 09/04/1 al capitolo 10940302   

Euro 135,42 Missione/Programma/Titolo 01/02/1 al capitolo 10120302   

Euro 41,31 Missione/Programma/Titolo 12/09/1 al capitolo 11050301   

Euro 37,73 Missione/Programma/Titolo 01/05/1 al capitolo 10150302   

Euro 105,60 Missione/Programma/Titolo 01/05/1 al capitolo 10150303   

Euro 97,36 Missione/Programma/Titolo 01/05/1 al capitolo 10150303   

Euro 140,30 Missione/Programma/Titolo 01/05/1 al capitolo 10150303   

Euro 1.076,33 Missione/Programma/Titolo 09/04/1 al capitolo 10940303  

       
 

2) di trasmettere al servizio finanziario la presente determinazione per i conseguenti adempimenti; 

 

 

3) di iscrivere il presente atto nel registro generale delle determinazioni, disporne la raccolta in 

formato cartaceo nell’archivio comunale e conseguentemente la pubblicazione sul sito web 

comunale www.comune.marzio.va.it sezione “Albo Pretorio on line” e “Amministrazione 

Trasparente/Provvedimenti/provvedimenti dirigenziali.”. 

 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

F.to Cav. Maurizio FRONTALI 
 

 

  

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 22.10.2017   sul sito web istituzionale 

(www.comune.marzio.va.it)  di questo Comune accessibile al pubblico, ex art. 32 comma 1, della legge 18 

giugno 2009 n. 69, e vi  rimarrà per gg. 15 consecutivi. 

 

Dalla Sede Municipale 22.10.2017 

N. 280/2017       Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 

http://www.comune.marzio.va.it/

