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 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 

317 02.07.2018 

liquidazione fattura alla ditta DAY 

Ristoservice spa per la fornitura di buoni 

pasto per i dipendenti comunali. 

CIG: Z4F240373F 

liquidare il  saldo della fattura  compreso IVA da 

versare all’erario , al pertinente capitolo del 

bilancio previsionale 2018/20, a saldo della 

fattura  per l’acquisto di n. 700 buoni pasto per i 

dipendenti comunali presso la ditta DAY 

Ristoservice spa  

3.101,28   
fattura n. VO-88460 /2018 

PROT. 4367/2018 

318 02.07.2018 

Liquidazione fattura all’ANUTEL per il 

servizio a  supporto dell’Ufficio Tributi 

“Salvagente Tributario di Anutel  

CIG: Z5324222F 

liquidazione  somma     in favore dell’ Anutel , 

per saldo    fattura  per il servizio a supporto 

dell’Ufficio Tributi “Salvagente Tributario di 

Anutel  

 406,66   
fattura n. 149B/2018 prot. 

4392/2018 

333 05.07.2018 
impegno  e liquidazione compenso al 

Revisore Dott. Nicola Impastato per il 

periodo dal 01/01/2018 al 30/06/2018 

impegno somma  ,  liquidare il saldo della 

fattura   in favore del Revisore Dott. Nicola 

Impastato  
2.928,59 

fattura n. 12/2018 prot. 
4492/18 

361 19.07.2018 

impegno e liquidazione fatture Enel 

energia spa per consumo energia 

elettrica pubblica illuminazione ed edifici 

comunali periodo giugno 2018 

impegnare e contestualmente liquidare la  

somma   compreso IVA da versare all’erario nei 

veri pertinenti capitoli del bilancio 2018 , a 

saldo delle fatture per  consumo energia 

€ 7.566,22 fatture  



362 19.07.2018 

impegno e liquidazione fatture Enel 

energia spa per consumo energia 

elettrica pubblica illuminazione ed edifici 

comunali periodo maggio 2018 

impegnare e contestualmente liquidare la  

somma    compreso IVA da versare all’erario 

nei veri pertinenti capitoli del bilancio 2018 , a 

saldo delle fatture per  consumo energia 

12.184,07   fatture 

363 19.07.2018 
liquidazione del rendiconto economale 

relativo al secondo trimestre 2018 

liquidare la somma   dandone legale discarico 

all’economo per spese sostenute nel 2° 

trimestre 2018 
7240,13 rendiconto 

379 31.07.2018 
anticipazione somma all’economo 

comunale per il 3° trimestre 2018 

anticipazione  somma di   all’economo 

comunale per il 3° trimestre 2018  1435,00  

  

 


