
              DETERMINE DEL RESPONSABILE DI  SETTORE FINANZIARIO  OTTOBRE  2018 

 
 

 COMUNE  DI  VICARI 
 

 ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE  AI SENSI DELL’ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. 

E AI SENSI DELL’ART. 23, comma 1 e 2 del Decreto Legislativo  del 14/03/2013 n.33 

*Gli atti pubblicati in questa sezione, hanno soltanto valore conoscitivo. 

Gli originali integrali comprensivi di allegati, possono essere richiesti all’Ufficio di competenza 
 

Registro Generale  
OGGETTO ESTRATTO SPESA €. ESTREMI ALLEGATI 

N° DATA 

482 03.10.2018 

Acquisto Fuel Voucher Esso presso la 

ditta Pellegrini s.p.a. per il funzionamento 

del parco macchine comunale. Impegno 

e liquidazione spesa . Codice CIG: 

Z7E252470F 

approvazione preventivo di spesa , affidamento 

diretto ai sensi della vigente normativa alla ditta 

Pellegrini s.p.a., per l’acquisto di Fuel Voucher 

Esso per il funzionamento del parco macchine 

comunale 

5.000,00    
 preventivo di spesa prot. 

6604/18 

498 1.10.2018 
liquidazione del rendiconto economale 

relativo al terzo trimestre 2018. 

liquidare le spese    dandone legale discarico 
all’economo comunale relativamente al 3° 
trimestre 2018 

7566,31 prospetto liquidazione  

513 16.10.2018 

impegno e liquidazione fatture Enel 

energia spa per consumo energia 

elettrica pubblica illuminazione  ed 

edifici  comunali periodo Settembre 

2018 

impegnare e  liquidare la  somma  per saldo 

delle  fatture Enel energia spa per consumo 

energia elettrica pubblica illuminazione  ed 

edifici  comunali periodo Settembre 2018 
12.029,01 fatture 

514 16.10.2018 

impegno e liquidazione fatture Hera 

comm srl per consumo energia 

elettrica pubblica illuminazione  ed 

edifici  comunali periodo 

Agosto/Settembre 2018 

impegnare e  liquidare  somma   per saldo delle  

fatture Hera Comm srl per consumo energia 

elettrica pubblica illuminazione  ed edifici  

comunali periodo Settembre 2018 
39,14 fatture 



515 16.10.2018 

impegno e liquidazione fatture Servizio 

elettrico Nazionale – servizio di Maggior 

Tutela per consumo energia elettrica 

pubblica illuminazione  ed edifici  

comunali periodo Settembre 2018 

impegnare e  liquidazione somma per saldo 

delle  fatture emesse dal   Servizio elettrico 

Nazionale – servizio di Maggior Tutela per 

consumo energia elettrica pubblica 

illuminazione  ed edifici  comunali periodo 

Settembre 2018 

€ 51,80 fatture 

  

 


