
              DETERMINE DEL RESPONSABILE DI  SETTORE FINANZIARIO  FEBBRAIO 2019 

 
 

 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 

68 12.02.2019 

liquidazione fattura alla società soluzione 
srl  per la fornitura applicativo licenza 
software entioline per la gestione per la 
gestione fondo di risorsa decentrate anno 
2018 

liquidare la somma   a saldo della 

fattura   alla società soluzione srl   
183,00 

fattura n. 2102972/18 

prot. 6921/18 

69 12.02.2019 
liquidazione fattura alla società soluzione 
srl  per pagamento quota abbonamento 
triennale all banca dati “Enti  Locali on 
line” Anno 2019 

liquidare la somma   a saldo della 

fattura   alla società soluzione srl   
451,40 

fattura n 2100427/19  

prot. 490/19 

88 18.02.2019 
liquidazione fatture Enel energia spa 
per consumo energia elettrica 
pubblica illuminazione ed edifici 
comunali periodo dicembre 2018 

liquidare il saldo delle fatture   emesse 

dalla Enel energia spa 

€ 11208,54 fatture 

89 18.02.2019 

impegno e liquidazione fatture 
servizio elettrico nazionale – servizio 
di maggior tutela pe consumo energia 
elettrica pubblica illuminazione ed 
edifici comunali periodo Gennaio/ 
Febbraio 2019 

impegnare e liquidare la somma di € 80,63 

per pagamento fatture servizio elettrico 
nazionale 

80,63 fatture 

90 19.02.2019 
impegno di spesa al portale di 
aggiornamento PAWEB-Area 
Contabilità e personale CIG: 
Z8C2738A48 

impegnare la somma per la fornitura  

dell’abbonamento annuale al portale di 
aggiornamento PAWEB-Area 
Contabilità e personale  

1539,20  



93 20.02.2018 
affidamento servizio di tesoreria a 
Poste Italiane  SPA per il periodo dal 
01/04/2019 la 31/12/2023 CIG: 
ZB7273FEC8 

affidamento ai sensi della vigente 
normativa, il servizio di tesoreria a 
Poste Italiane  SPA per il periodo dal 
01/04/2019 la 31/12/2023 

35.064,50 proposta  880/19 

94 20.02.2019 
collocamento in pensione ordinaria 
anticipata con “QUOTA100” del 
dipendente Geom Tantillo Domenico 
– decorrenza 01/08/2019 

collocare  in pensione ordinaria 
anticipata dal 01.08.19 con 
“QUOTA100” il dipendente Geom 
Tantillo Domenico   

 richiesta prot. 681/19 

101 25.02.2019 
impegno e liquidazione fatture Enel 
energia spa per consumo energia 
elettrica pubblica illuminazione ed 
edifici comunali periodo gennaio 2018 

impegnare e liquidazione  somma  per 
saldo fatture Enel energia spa 

14.509,20 fatture Enel energia spa 

  

 


