COMUNEDI LUCCA SICULA
( Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE © TECNICO-MANUTENTIVO

6

114 del Registro di Settore

del Registro Generale

data ® 0. I

data 29.07.2019

OGGETTO:Liquidazione fatture a City Green Light srl con sede in Viale
Dell’industria n.2, Arcugnano ( VI ), per la fornitura di energia
elettrica per la pubblicailluminazione.

L’anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di Luglio

alle ore 17,00

nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE

Geom. Antonio Giannetto, incaricato delle funzioni di cui all’art. 51, comm 3° della legge
142/90 e successive modifiche ed integrazioni, giusta Determinazione Sindacale N. 05 del

21.06.2018;
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alla nuova
del 25.11.2013 si è deliberato di aderire
"Premesso che con delibera di G.M. n.71
a
la gestione della pubblica illuminazione per la durat

Convenzione CONSIP “Servizio Luce 2” per
Sicilia sarà gestito dalla GemmoS.p.A.,visto
di nove anni, dal 01.04.2014 al 31.03.2023, che per la
n Light srl avvenuto in data 28.11.2017 con
il conferimento della società Gemmo SpA in City Gree
ogni nuovaattività relativa al sopraindicato
decorrenza dal 05.12.2017, tutti i rapporti in essere ed
i
ramofanno capoalla società,City Green Light srl;
sa :
dell’importo di € 33.223,94 IVA compresa, emes
Vista la fattura nr. 18-VPA0732 del 09.10.2018
di ‘
tura
n.2, Arcugnano (VI ),per la forni

industria
da City Green Light srl, con sede nel Viale dell’

energia elettrica per la pubblica illuminazione;

Visto il CIG, all’uopo predisposto avente n. Z960D58171;
Visto L’O.RE.LL. vigente;

iana le normedella legge 15 marzo 1997,
Visto la L.R. n. 23/98 cherecepisce nella Regione Sicil
n. 127;

Visto lalegge 142/90 introdotta con la L.R. 48/91;
Visto le leggi sopra richiamate;
Visto lo statuto comunale
DETERMINA

Di liquidare la fattura nr.

33.223,94 IVA
18-VPA0732 del 09.10.2018 dell’importo di €

Viale dell’industria n.2, Arcugnano(VI ),per
compresa,emessa da City Green Light srl, con sedenel
pagamento TP02

con condizioni di
la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione,

s

UNI

ico);
( pagamento completo),modalità di pagamento MPOS (bonif
Codice IBAN IT31B0306911889100000003269

di organo monocratico al controllo
La presente determinazione, non essendo soggetta, quale atto
preventivo di legittimità, è immediatamente esecutiva.

IL REPS.LE DELL’U.T.C.

(Geom. Antdyfio Giannetto)

33.223,94 IVA compresa è stato
Il Responsabile del servizio attesta che la presente spesa pari a €
elbilancio 2018.
assunto impegnodi spesa sul cap.10820302,art.1 imp. 1366/18, RRPPd
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
2019 e
Si certifica che copia della presente determinazione è stata registrata con il n. 4 tal[
pubblicata all’albo pretorio on-line sul sito www.comune.luccasicula.ag.it di questo Comune,per 15
giorni consecutivi a decorrere dal _=
AGO. 2019
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IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE

.

F.to Cabibi Giuseppe

Copia conformein carta libera per uso amministrativo.

Dalla residenza Municipale lì _° 1 AGO. 2019
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