COPIA

COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Registro Generale n. 189 del 11/05/2021
Registro di Settore n. 107 del 04/05/2021
Unità Operativa Segreteria, Affari Generali, Sociale e Culturale
Oggetto:

Fornitura GPL GAXA S.p.a. Impegno di spesa 2021 e liquidazione fatture del 16.02.2021 e del
12.04.201.

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
Premesso che il Comune di Cardedu ha attivato il 03.10.2017 presso Fontenergia srl una fornitura di GPL, al
servizio della Cucina Scuola dell'Infanzia, matricola contatore 0062077071 codice cliente 41262;
Considerato che nel corso dell'anno 2019 la società MEDEA S.P.A. è subentrata, per effetto di fusione per
incorporazione, in tutto il patrimonio attivo e passivo della società Fontenergia s.r.l. e in tutte le ragioni, azioni, diritti,
obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura facenti capo alla medesima Fontenergia;
Considerato che dopo aver assorbito Fontenergia, Medea S.p.A. ha separato le attività di vendita da quelle di
distribuzione del gas, con bollette emesse da Gaxa S.P.A., Via Carlo Bo 11 -20143- Fuori territorio (MI), codice
fiscale 10813630968 P.IVA 10538260968, nuova società dedicata alle sole attività di vendita, con la quale è
proseguita la fornitura in essere senza interruzioni e modifiche.
Ritenuto necessario assumere formale impegno di spesa in favore della società Gaxa S.P.A relativamente alla
fornitura di GPL anno 2021 per l'utenza di cui in premessa;
Viste le seguenti fatture prodotta da GAXA s.p.a.:
• n. 06202100000074 del 16.02.2021, acquisita al n. 825 di protocollo del 23.02.2021 dell'importo di € 213,72;
• n. 06202100000188 del 12.04.2021, acquisita al n. 1859 di protocollo del 23.04.2021 dell'importo di €
341,68;
Ritenuto di dover liquidare le stesse in quanto conformi alle norme di legge, comprese quelle di natura fiscale;
Verificata la regolarità contributiva della ditta fornitrice;
Ritenuto di dover procedere al pagamento della somma complessiva di € 555,40;
Visto il bilancio 2021/2023;
DETERMINA
Di impegnare in favore di Gaxa S.P.A., Via Carlo Bo 11 -20143- Fuori territorio (MI), codice fiscale 10813630968
P.IVA 10538260968, la somma complessiva di € 1.000,00;
Di imputare la spesa di € 1.000,00 nel modo seguente:
importo

missione

programma

Titolo/livello

capitolo

€ 1.000,00

4

6

1.03.02.05.006 – 04.06

10270

Art.

conto

impegno

Comp. 2021

-

Di liquidare, in favore di Gaxa S.P.A., Via Carlo Bo 11 -20143- Fuori territorio (MI), codice fiscale 10813630968
P.IVA 10538260968, la somma di € 555,40 a saldo dellefatture in narrativa richiamate, imputando la spesa nel
seguente modo:
importo

missione

programma

Titolo/livello

capitolo

€ 555,40

4

6

1.03.02.05.006 – 04.06

10270

Art.

conto

impegno

Comp. 2021

-

Di dare atto che il presente atto è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 – bis –
TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
Di pubblicare l'atto nell'Albo Pretorio online;
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Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario.

Il Responsabile della Unità Operativa
Dott. Antonio Piras
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FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile della Unità Operativa Segreteria, Affari
Generali, Sociale e Culturale, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Cardedu, 04/05/2021
Il Responsabile della Unità Operativa
Dott. Antonio Piras

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa.
Cardedu, 11/05/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente determinazione, in applicazione del D.lgs. 267/2000, viene affissa all’Albo Pretorio comunale il
giorno 11/05/2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1).
Cardedu, 11/05/2021
Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Piras

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Piras
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