DETERMINAZIONE n. 58/R
In data 12/08/2014

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

OGGETTO:

RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO ENEL ANNO 2011

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

Vista l’istanza presentata, in data 21/01/2014 ns Prot. n. 187 e conservata agli atti, con la quale la società
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA con sede legale a Roma, CF e PI 09633951000, richiede il rimborso di
addizionale comunale sul consumo dell’energia elettrica 2011, istituita dall’art 6 del D.L. 28/11/1988 n. 511,
convertito in legge 27/01/1989 n. 20 e s.m. e i, versata in eccesso al dovuto, come si evince da dichiarazione
presentata all’Agenzia delle Dogane.
Verificato che la società in questione ha versato per il 2011 complessive € 9.666,49, contro le dovute €
8.030,48, per un credito, pertanto, pari a € 1.636,01.
Consederato che, nella richiesta di rimborso di cui sopra, la società ENEL SERVIZIO ELETTRICO
SPA, dichiara di aver trattenuto € 786,46 da quanto dovuto per addizionale energia elettrica anno 2012,
Visto che a seguito dell’istruttoria è stata accertata la fondatezza della richiesta;
Ritenuto, pertanto, di procedere al rimborso di quanto versato, e non dovuto, pari a € 849,55;
Verificato gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 in merito all’obbligo
della tracciabilità dei flussi finanziari nonché gli adempimenti e le modalità di cui all’art 26 del D. Lgs
33/2013 in merito agli obblighi di pubblicità dell’azione amministrativa;
Fatto presente che la tipologia di spese non richiede l’indicazione del codice Cig;
Accertata la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4^ del D. Lgs n. 267
del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Visto il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Visto il Decreto del Sindaco n. 06/2013 in data 17 dicembre 2013 di conferimento incarichi di posizione
organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

DETERMINA
1)

Di provvedere per le motivazioni di cui in premessa, al rimborso dell’importo pari ad € 849,55 versato
in eccesso al dovuto a titolo di addizionale comunale sui consumi dell’energia elettrica a favore della
società ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA con sede legale in Via Regina Margherita, 125- ROMA;

2)

Di impegnare e liquidare la somma d € 849,55 al capitolo 5005 “Servizi per conto terzi” (Cod
4.00.0005) del bilancio di previsione 2014 RR.PP.

*****
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fatto, letto e sottoscritto.

IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALIISTRUZIONE-SOCIALI
F.to (M.C. Rag. DALLA VALLE
………………………………………………………………
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