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Prot. J.o'i|f t'.'ir

DETERMINA DIRIGENZIALE N. Ei5 DEL

OGGETTO: Fornitura gas metano presso I'immobile di Via B.do di Falco. Liquidazione fattura n.

M136465167 del 1010412013 alla Eni S.p.a.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che il Comune di Nicosia ha stipulato, a suo tempo, contratto con la Siciliana Gas S.p.a. per
la fomitura di gas metano presso I'immobile comunale di Via B.do di Falco adibito a sede degli Uffici
comunali individuati in parte del 1o Settore (Servizi Sociali ex IV Settore)- 2o Settore U1îci Finanziari e

Tributi ( parte dell'ex III Settore) - parte del 3o Settore ( Pubblica lstruzione- Cultura e Spofi ex lV Settore)
-4" Settore ( ex VÌ Settore), la cui utenza è individuata con il numero clienti 505 348 846 443 :

VISTA la fattura della Eni S-p.a. ( subentrata alla Siciliana Gas dall'anno 2008) n. M136465161 del
1010412013 prot. al n. 11842 del 0310512013, assunta al protocollo di Settore al n.2072 deì 06/05/2013,
dell'imporlo di Euro 1.308,43 con scadenza 0810512013 relativa al periodo 12-03i l0-04-2013;

D
Se

RILEVATO che la suddetta fattura comprende il consumo di gas metano relativo a tutti i Setîorì operanti
nell'immobile comunalc di Via di B.do di Falco. essendo unico il contratto e il relativo contatore di
misurazione;

VISTE, in calce alla predetta fattura" le annotazioni in merito al regolare utilizzo del servizio da parte dci
dirigenti responsabìli dei Settori interessati al consumo;

ACCERTATATA la regolarità della fornitura del servizio de qua;

RITENUTO dover provvedere in ordine alla rclativa liquidazione;

DATO ATTO:
- che le somme necessarie pcr provvedere al pagamento della spesa per i servizi forniti dalla Eni spa sono
regolarmente previste nei rispettivi capitoli di bilancio, come da contratti a suo tempo stipulati;
- che pefanto la spesa discende da obbligazione regolamente assunta;
- che il mancato pagamento nei termini di scadenza comporta danno certo e grave per l'Ente a seguito
dell'aumento dovuto per il maturare degli interessi;

CONSTATATO:
- che con L. 22812012 arr. 1 comma 381 è stato differito a\ 3010612013 il termine utile per I'approvazione
dello strumento finanziario e pertanto in atto il Comune agisce in esercizio provvìsorio;
-che la spesa non è fiazionabile trattandosi di canone a soluzione unica al fine di evitare danni certi e gravi

all'Ente, stante I'obbligatorietà del temine per 1a liquidazione senza ulteriori aggravi di spesa

- che, per quanto sopra e a garanzia dell'Entc e della lìnzionalìtà del serwizio, necessita procedere in
deroga al rispetto dci dodicesimi lrattandosi di spesa non frazionabile;



DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 26712000

VISTO l'an.37 del vigente Statuto Comunale;

VISTO l'art.184 del Decreto Legislativo 267 /2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO la Ll.3012001

DISPONE

- di liquidare alla S.p.a. Eni la complessiva somma di Euro 1.308"435 a saldo lattura n. M136465767 del
1010412013, mediante versamento sul OMISSÉ-, come da allegata citata fattura;

- di prelevare, derivando la spesa da impegno contrattuale assunto, la complessiva somma di Euro 1.308,43
dai relativi capitoli del predisponendo bilancio per I'anno in corso, cui corrispondono i seguenti capitoli del
biÌancio 2012:

o per parte del20 Settore -uflici fmanziari- : Euro 261,68 dal Cap.152104

o per parte del 20 Settore ex 30 Settore- uffrcio Tributi: Euro 26l,68 dal Cap.182/04

. per il 40 Settore ( ex VI Settore ) : Euro 261.68 dal Cap. 468104 .

per parte del 30 Settore- PI -Cultura-Sport (ex W Settore):Euro 261,68 dal Cap.654104

per parte del 10 Settore-Servizi sociali- ( ex lV Settore): Eluro 261,71 dal Cap. 1412104

- di dare mandato all'Ufîcio di Ragioneria di prowedere al relativo pagamento;

- di dare atto, altresì, che il presente prowedimento ha e1'ficacia immedjata e vfnà aflìsso all'Albo Pretorio
Comunale per giorni 15 ai lìni della generale conoscenza. L
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