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GOMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

III SETTORE
6'Servizio

il a' riî*
.', t,_j i \J

DETERMINA DIRIGENZIALE N. fÒ del

Oggetto:ENELEnergiaS.p.A._Liquidazionefattura-n.2411008350del0710412013.Peiodo
f"6fi.uio -u,.,o 20i3I Fornitura di energia elettrica alla Biblioteca Comunale' Numero cliente:

261022'180.

IL DIRJGENTE

PREMESSO:

- Che ii Comune deve pror.vedere ai pagamento della fattura alla ditta ENEL Energia S p A, per

1p"i"à" r"uu*io - marzo 2013, rel;tiv; al consumo di Energia Elettrica riferita alla Biblioteca

Cómunale - numelo cliente: 261 O22 180;

- Che compete ai Dirigenti, responsabili dei serwizi e. ognuno per il latturato di rispettiva

"oÀp"t"n 
u, l'adempimento di iiquidazione alla ricezione delle fatture entro i termini di

scadenza;

vISTA la farrura dell'ENEL Energia S.p.A n' 2411008350 del0710412013 periodo - febbraio -

^u:']ozollpervenutail24lo4l2ol3eProta1n.ll225,conscadenzai12410412013perunu--on,u." complessivo di € 3s1,02 relativa al pagamento della fomìtura di energia elettrica della

Biblioteca comunale;

.ChelesommenecessarieperprowederealpagamentodellaspesapericonsumidiEnergia
Elettrica, sono regolarment" i."uir," nei rispeuivi capitoli de1 bilancio, in vi'1ù ed esecuzione dei

"ontrutti'u 
suo teripo stipulaticon la ditta Enel Energia' fomitrice del servizio;

- che il serwizio è stato fbmito con regolarità dalla ditta Enel Energia ed utilizzato nell'interesse

dell'Ente e per i servizi assegnati:

RILEVATA la regolarità della fomitura del servizio de qua;

DATOATTochesullapredettadeterminazioneilsottoscrittoesprimeparereinordinealla
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art' 147 bis I comma D' Lgs

26112000;

RITENUTO,pertanto,doverdisporrelaliquidazionedellafattura,alfinedievitareulteriorispese
per interessi doluti all'eventuale ritardato pagamento;

VISTO I'afi- 37 dello Statuto Comunale;

VISTO 1'Ord. EE.LL. R.S. e successive modifiche ed integrazioni;



DETERMINA

-Di liquidare aila ENEL Bnergia S'p A' f.artitl 
.We. "-OMISSIS" per 1e motivazioni di cui in

premessa che si intendono intlgralmente riportate "IîTtt", a saido della fattuÎa n. 2411008350

ner la fomitura di Energra ii"-t*"" .if".iiu utlu Biblioteca comunale, di pertinenza di questo

!ill", ffiilìrl"i;a. f"bù - matzo 20130 la somma complessiva di € 381'02 I'v'A

compresa, giusta fattura che si allega alla presente' con.versamento su bonifico bancario ad ENEL

Energìa S.p.a. presso la B-;;;'"pî;" d'i Milan; - YiaMazzini gl.'l - 20123 Milano - IBAN:

...OMISSIS,....
-diimputarelasommadi€381'02I.V.Acompresa,alCapitoloT|6104Funzione5Serv.lIntenz.
.3, Oet predisponendo bilancio ner l'esercizio in corsoi

Di dare atto che |Ente ,i t J"" 
'i"'"r...ìrio 

pron'ui.orio, giusto art. 163 comma l' dei D'Lgs'

26712000 e che ia somma risulta impegnata in es"cuZione ed in vigenza degli obblighi

confiattualmente assunti con la ditta fomitrìce;
.Cheilmancatopugu,o"n,on"i.erminidiscadenzacompoftaperl'Entel'aumentodor,.utoperil
mutare degli interessi;

-Didaremandatoall,Ufliciodiragìoneriadiprowederealrelativoimmediatopagamento;

-Didareatto.altresì,cheilpresenteprolvedimentohaeflrcaciaimmediataeverràaffissoall,Albo
online de1 Comune Per giomi 15'

Nicosia, lì 06 Maggio 2013
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Si attesta la regolarità e

comma D.Lgs 26712000.

la corretlezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I

Antonino


