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196 03/05/12 18 03/05/12
Liquidazione fatture Enel energia S.p.A. per 
consumo energia elettrica periodo gennaio 
febbraio 2012.

1. Impegnare e contestualmente liquidare  all’Enel Energia s.p.a, con bonifico bancario al 
codice iban IT 07 Z 05584 01618 000000011746,  la complessiva somma di €. 10.059,11 
relativa alle fatture di fornitura energia elettrica per i mesi di gennaio e febbraio 2012 nei  
capitoli del Bilancio di previsione 2012, in corso di formazione, di seguito specificati:
€. 6.610,12 al capitolo 1937 intervento 1080203;   
€. 366,12 capitolo 1366/2  intervento 1040203;  
€. 1.790,42 al capitolo 1043/3 intervento 1010203;
€. 659,83 al capitolo 1386/2  intervento 1040303;  
€. 254,87 al capitolo 1656  intervento 1100503;  
€. 17,76  al capitolo 2086  intervento 1060203; 
€. 359,99  al capitolo 1720  intervento 1090403;  

203 04/05/12 19 04/05/12

Liquidazione somma per pagamento fattura
alla Ditta Maggioli Editore S.p.A. per
abbonamento a "ufficio commercio.it" - Anno 
2012

Liquidare  e pagare, per le premesse sopra citate, la somma complessiva di € 
387,20 in favore della ditta Maggioli Editore S.p.A. a saldo della fattura in 
premessa citata;

208 09/05/12 20 08/05/12
Anticipazione all’Ufficio economato per il
secondo trimestre 2012

Di impegnare la spesa complessiva di Euro  1500,00 pro quota ai vari capitoli di 
Bilancio 2012  , che presentano sufficiente disponibilità come da foglio 
integrativo allegato.   

209 10/05/12 21 10/05/12
Concessione benefici previsti dalla legge
104/92 e successive modifiche ed
integrazioni, al dipendente xxxxxxxxxx

Di concedere alla sig.ra xxxxxxxxxxx , dipendente a tempo determinato di questo 
Comune, n. 3 giorni di permesso retribuito mensili, per assistere il proprio 
genitore xxxxxxxxxxx, riconosciuto portatore di handicap grave ai sensi dell’art. 
3, comma 3, della legge 104/92 e successive modifiche ed integrazioni. 

Registro di Settore

DETERMINE DEL RESPONSABILE DEL  SETTORE FINANZIARIO - MAGGIO

COMUNE  DI  VICARI

ESTRATTO

ESTRATTO DETERMINAZIONI AI SENSI DELL’ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i.

Registro Generale OGGETTO

*Gli atti pubblicati in questa sezione, hanno soltanto valore conoscitivo.
Gli originali integrali comprensivi di allegati, possono essere richiesti all’Ufficio di competenza



223 15/05/12 22 15/05/12

Liquidazione contributo alla fondazione IFEL
, ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D.lgs
504/92. Anno 2010.

Dare atto che nell’anno 2010 è stata incassata ai fini ICI la somma di €.  
439.722,70, e che pertanto il contributo del  0,8 per mille è pari ad euro 351,78;
Liquidare,  per le motivazioni espresse in premessa,  alla Fondazione IFEL 
l’importo di €. 351,78, mediante versamento su bollettino di c.c. p. n. 16582025 
intestato a Fondazione IFEL – Piazza san Lorenzo in Lucina, 26 – 00186 
ROMA –C.F. 97413850583, con la causale “Contributo del 0,8 per mille del 
gettito ICI anno 2010;

224 15/05/12 23 15/05/12

Liquidazione contributo alla fondazione IFEL 
, ai sensi dell’art. 10, comma 5, del  D.lgs 
504/92. Anno 2011.

Dare atto che nell’anno 2011 è stata incassata ai fini ICI la somma di €.  
481.439,09, e che pertanto il contributo del  1 per mille è pari ad euro 481,44;
Liquidare,  per le motivazioni espresse in premessa,  alla Fondazione IFEL 
l’importo di €. 481,44, mediante versamento su bollettino di c.c. p. n. 16582025 
intestato a Fondazione IFEL – Piazza san Lorenzo in Lucina, 26 – 00186 
ROMA –C.F. 97413850583, con la causale “Contributo del 1 per mille del 
gettito ICI anno 2011;

225 16/05/12 24 16/05/12
Presa atto cessione di credito da Enel
Energia S.p.a. a Società “ Vintage Finance
s.r.l.”- Liquidazione fatture

1. Liquidare e pagare per conto dell’Enel Energia s.p.a, alla Società “Vintage 
Finance S.r.l. “, con sede a Milano, in Via Pontaccio 10,  la somma di €. 
8.869,50 con bonifico bancario al codice iban IT 94 I 03069 09420 
100000001638  presso Intesa Sanpaolo S.p.a., così come indicato nell’ art. 6 
dell’atto di cessione del credito in premessa citato;

250 26/05/12 25 19/05/12 Rimborso TARSU per errata iscrizione ruolo
anni 2006/2009.

Rimborsare alla Sig. xxxxxxxxxxxx nata a xxxxxxxxxxxx, residente in 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, la somma complessiva di €. 110,50 comprensiva di 
interessi calcolati al tasso legale;


