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DETERMINA DIRJGENZIALE N. ') " DEL

OGGETTO: Fomilura gas metano presso I'irrmobilc di Via B.do di Falco. Liquidazione fattua n.
M136033534 del  10/01/201i  a l laEni  S.p.a.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che il Comune diNicosja ha stipùlalo, a sùo tcmpo, contratto con la Siciìiana Gas S.p.a. per
la fornitura di gas metano plesso l'inlrnobile comunale di Via B.do di Falco adibito a sede degli Ufficì
comunali individuati fi11o 31/12/2012 in 1' Settore (Servizi Sociali ex IV Setfore)- 2" -3 ( SeNizi Trìbuti-
Senizìo P.l-Sport-Turismo- Spcttacolo ex IV Settore) -,1 Settore ( ex Vl Settore), la cùi ùtenza è
individuata con il numero clicntì 505 148 846 443 :

VISTA Ia fàttura dellà Eni S.p.a. ( subentrata al la Sìci l jana Gas dall 'anno 2008) n. M136033534 del
1010112013 prot. al n. 3580 del 04/02/2013. i tssunla al protocollo di Settore al n. 622 del 05/02/2013.
dell'inpono di Euro I .397.48 con scadcnza I9/02/201 3 comprensiva del conguaglio 2012;

RILEVATO che la sì,rddetta làltura comprende il consLìmo di gas metàno relativo a tutti i Settori operanti
nell'immobile comunale di Via di B.do di lalco- esseDdo unico il contratto e il relativo contatore di
mlsuraztone;

VISTE, in calce alla prcdctta làttura, le annotazioni in merito al regolare ÌÌtilizzo deÌ seNizio da pafle dei
dirigenti responsabììi dr:i Scttorj intcrcssati al consumoì

ACCERTATATA la îcgolarità dclla lbrnìtura dcl servizio de qua;

DATO ATTO:
- che Ìe sommc necessaie per provledere al pagamento della spesa per i seNizi I'orniti dalla Enj spa sono
rcgolannente prevjste nci dspettìvi capjtoli dj bjìancio. come da contratti a suo tempo stipùla1i;
- che pertanto la spcsa discende da obblìgazione regolarmente assurlta ;
- che il mancato paganrcnto nei tcrmjni di scadcnza conrporta danDo certo e grave per I'Ente a seguito
dell'aùmenlo dovuto per il maturrare degli inleressi e perlanto non frazionabile,

RITENUTO dover provvedere in orcìine alla relariva ìiquiclazione;

VISTO I'art.37 del vigente Statuto Co unaÌe:

YISTO I 'art.184 del Decrelo Legislativo 26712000 e successive modif iche ed integrzrzioni;

VISTO la L.r. 30/2001:



DISPONE

- di l iquidare alla S.p.a. Enj Ìa corr,pìessiva somma di Euro 1.397,48 a saldo fattura r. M136033534 del
10/01/2013. mediante versamento sul c/c n- OMISSIS jntestato a Eoi Spa -divisione G&P-, come da
allegàta citata fattura:

- di prelevare la conplessivà somma di Euro 1.397,485 dai seguenti capitoli del bjlancio, derivando la spesa
da impegno contrattualc assunto:

. per i l20 Settore: Èuro 279,50 dal Cap.152/04 -RR.PP

o per i l3o Settore: Euro 279.50 dal Cap.182/04 RR.PP.

. per il4" Settore ( ex \4 Settore ) : Euro 279,50 dal Cap.468/04 RR.PP.

. per il 30 Settore ( ex Mettorc) : Eulo 279,50 dal Cap. 65,1/04 -RR.PP.

. peÌ il l" Settore-S€rvizi sociali- ( ex IV Scfiorc): Huro 279,48 dal Cap. 1412/04-RR.PP

- di dare nrandato all'tJflìcio di Ragìoneria di provvedere alreÌalìvo paganrento;
l

- di dare atto, altresì, che il presente provvediùento ha ellicacia immediat:rte verrà affisso all'Albo Pretorio
ComuÌìale per giorni 15aì fìni della generate conoscenza. ,\ t

IL DIRIG
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