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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 34  
 

SETTORE SERVIZIO VIGILANZA  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL UFFICO VIGILAN ZA  
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 

164 
 

 
11/07/2018  

  

Rettifica parziale determinazioni n. 123, n. 124, n. 125, n.126 del 30/05/2018 
relative al consumo di energia elettrica dell’illuminazione pubblica e dei plessi 
comunali a favore della società Energit S.p.A. di Cargliari.  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
Visto il Provvedimento del Sindaco prot. n. 1353 del 06/06/2016 con il quale ha disposto 
l’attribuzione a se medesimo della Responsabilità dell’Area Amministrativa – Socio – Culturale; 
 
Viste le proprie determinazioni:  
 

• n. 123 del 30/05/2018  liquidazione fattura n° 700102 – 2018 del 17/01/2018 relativa al 
consumo di energia elettrica dell’illuminazione pubblica e dei plessi comunali a favore della 
società Energi S.p.A di Cagliari; 

• n. 124  del 30/05/2018 liquidazione fattura n° 700424 – 2018  del 20/02/2018 relativa al 
consumo di energia elettrica dell’illuminazione pubblica e dei plessi comunali a favore della 
società Energi S.p.A di Cagliari; 

• n. 125 del 30/05/2018 liquidazione fattura n° 700736 -2018 del 19/03/2018 relativa al 
consumo di energia elettrica dell’illuminazione pubblica e dei plessi comunali a favore della 
società Energi S.p.A di Cagliari; 

• n. 126 del 30/05/2018 liquidazione fattura n° 701030 – 2018  del 16/04/2018 relativa al 
consumo di energia elettrica dell’illuminazione pubblica e dei plessi comunali a favore della 
società Energi S.p.A di Cagliari; 

dato atto  che: 
• nella determina n. 123  del 20/05/2018 relativa alla liquidazione della fattura n° 700102 -

2018  del 17.01.2018 ( già liquidata) si faceva riferimento nella fattura elettronica 
erroneamente  al consumo di energia elettrica riferito al  mese di gennaio 2018 anziché al 
mese di dicembre 2017 ; 

• nella determina n. 126 del 30/05/2018 relativa alla liquidazione della fattura n° 701030 -
2018 del 16/04/2018  ( già liquidata ) si faceva riferimento nella fattura elettronica 
erroneamente al consumo di energia elettrica riferito al mese di aprile 2018 anziché al mese 
di marzo 2018; 

• nella determina 124 del 30/05/2018 relativa alla liquidazione della fattura n° 700424 – 2018 
del 20/02/2018  riferita nella fattura elettronica giustamente al consumo di energia elettrica 
del  mese di gennaio 2018; 
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• nella determina n. 125 del 30/05/2018 relativa alla liquidazione della fattura n° 700736-2018 
del 19/03/2018 si faceva riferimento nella fattura elettronica erroneamente  al consumo di 
energia elettrica riferito al  mese di marzo 2018 anziché al mese di febbraio 2018; 

vista la nota  prot. n. 1664 del 05/07/2018 con la quale la società Energit S.p.A di Cagliari ha 
comunicato le correzioni relative  al periodo di consumo di energia elettrica di ogni fattura 
elettronica; 
 
tutto cio premesso 
 

DETERMINA 
 

Di dare atto che  la det. N°. 123 del 20/05/2018 relativa al pagamento  della fattura n° 700102 -2018  
del 17.01.2018  ( già liquidata)    il  consumo di energia elettrica non si riferisce al  mese di 
gennaio 2018 ma fa riferimento al mese di dicembre 2017  
 
che la det. N° 126 del 30/05/2018 relativa alla liquidazione della fattura n° 701030 -2018 del 
16/04/2018  ( già liquidata )   il consumo di energia elettrica non si riferisce al  mese di aprile 
2018, ma, fa riferimento al mese di marzo 2018; 
 
che la determina N° 124 del 30/05/2018 relativa alla liquidazione della fattura n° 700424 – 2018 del 
20/02/2018 , fa riferimento al mese di gennaio 2018; 
 
che la determina N° 125  del 30/05/2018 relativa alla liquidazione della fattura n° 700736-2018 del 
19/03/2018 il  consumo di energia elettrica non si riferisce al  mese di marzo 2018 ma fa riferimento 
al mese di febbraio 2018. 
 
 
  
 
 Il Responsabile del Procedimento  
 Zedda Andrea  
  
 Il Responsabile del Servizio 
Tiana, 06/07/2018  Zucca Francesco  
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IMPEGNO N. DEL  
 
   
  
  
  
  
  
  
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, 
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei 
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla 
data di apposizione del visto. 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
(Art. 151 comma 4,  del D.Lgs n. 267/2000) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
Tiana, 11/07/2018       
                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia 

 
  

  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 11/07/2018  
  
Tiana, 11/07/2018                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 
 


