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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

III SETTORE

6" Servizio

DETERMTNA DTRTGENzTALE n.44? aa

Oggetto: ENEL Energia S.p.A. - Liquidazione fattura n" 24L9O8197I del 06/06/2013. Periodo

aprile- maggio 201-3. Fornitura di energia elettrica alla Biblioteca Comunale. Numero cliente:

267 022780.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- Che il Comune deve provvedere al pagamento della fattura alla ditta ENEL Energia S-p.A, per il

periodo aprile -maggio 2013, relativa al consumo di Energia Elettrica riferita alla Biblioteca

Comunale - numero cliente: 267 022 78O;

- Che compete ai Dirigenti, responsabili dei servizi e ognuno per il fatturato di rispettiva

competenza, l'adempimento di liquidazione alla ricezione delle fatture entro i termini di

sca d e nza;

VISTA la fattura dell'ENEL Energia S.p.A n' 24L9081971 del 06/06/2013, periodo di riferimento

aprile - maggio 2013 pervenuta ù 18/06/2013 e Prot al n.15543, con scadenza il24/06/2013 per

un ammontare complessivo di € 327 ,72 relativa al pagamento della fornitura di energia elettrica

della Biblioteca comunale;

- Che le somme necessarie per prowedere al pagamento della spesa per i consumi di Energia

Elettrica, sono regolarmente previste nei rispettivi capitoli del bilancio, in virtù ed esecuzione dei

contratti a suo tempo stipulati con la ditta Enel Energia, fornitrice del servizioi

- Che il servizio è stato fornito con regolarità dalla ditta Enel Energia ed utilizzato nell'interesse

dell'Ente e per iservizi assegnati;

RILEVATA la regolarità della fornitura del servizio de qua;

DATO ATTO che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla

regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. L47 bis I comma D. Lgs

267 /2OOO;

RITENUTO, pertanto, dover disporre la liquidazione della fattura, al fine di evitare ulteriori spese

per interessi dovuti all'eventuale ritardato pagamento;



VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale;

VlsTo l'Ord. EE.LL. R'S' e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

-Di liquidare alla ENEL Energia S'p'A' Partita IVA "' OMlSSlS"" per le motivazioni di cui in premessa

che si intendono int"gr.tr"nt. fpor,Ji. 
" 

arur.ritte, a^saldo della fattura n.z LgOBIs lI per la

fornitura di Energia gt"ttri.."'riilrltu alla Biblioteca comunale, di pertinenza di 'questo settore'

relativa al periodo aprile - tt**ì" 'àì'' 
it *tt" complessiva di €327 '721'v'A 

compresa' giusta

fattura che si allega tll' p'";:;;;:;on'u""tt"nto su t^onifico bancario ad ENEL Enersia S'p a'

presso la Banca Popolare di ;il;;; - Via Mazzini gli-J' - 2oIz3 Milano - IBAN: 'oMlSSlS "';

-di imputare la somma dl €;;; ';;t'v R totp'"'"' al capitolo 716104 Funzione 5 Serv' 1 lnterv' 3'

d"t prldirpon"ndo bilancio per l'esercizio i: :"::1....,"^"'-
Didareattoche|,Entesitrovainesercizioprowisorio,giustoart.163Commal"delD.Lgs.
267 /2OO0 e che la somma- risulta impegnata in 

"sec,-izione 
ed in vigenza degli obblighì

:A:lX1n:l:"r'"';ilH,"J[li:',ilil"i:'::";enza comporta per'Ente'aumento dovuto per ir

mutare degli interessi;

-Di dare mandato all'Ufficio di ragioneria di prowedere al relativo immediato pagamento;

.Didareatto,altresì,cheilpresenteprowedimentohaefficaciaimmediataeverràaffissoall,Albo
on-line del Comune Per giorni 15'
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e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I

Si attesta la regolarità

comma D Lgs 261 12000
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