
DATO ATTO:
- che le somme necessarie per prowedere al pagamento della spesa per i servizi fomiti dalla Eni spa sono

,.g"i"À."r" previste nei ,irp"tii"i capitoli di tilancio' come da contratti a suo tempo stipulati;

- i" p"rtanto'lu spesa discende da obbligazione regolamente assunta ;

- che il rnancato pagamento nei tcrminì di scadenza comporla danno certo e glave per l'Ente a seguito

dell'aumento dovuto per i1 maturat'e degli interessi:

CONSTATATO:
-checonL.228l2012art.lcomnra381òstatodiflèritoaÌ30/06/20l3iltermineutileperl'approvazione
deLlo strumento finanziario e peúanto in atto il comune agisce in esercizio provvisorìo;

-che la spesa no' e tiazionabfl-" ìrti"tta"ri] .unon" u sil,",rione unrca al fine di evitare dannì certi e gravi

uiiiEnt".'rtunt. 1'obbligatorietà cìel terrnine per la liquidazione senza ulterion aggravi di spesa
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COMUNE DI NICOSIA
lV Settore

p,ot.i A L3

DETERM]NA DIRIGENZIALE N' i;: DEL

OGGETTO: Fomitura gas metano presso l'immobile di via B.clo di Falco' Liquidazione fattura n'

M136603017 del 08/05/2013 alla Eni S'p a'

IL DIRIGENTE

PREMESSO che il Cornune di Nicosia ha stipulato. a suo tempo. contlatto con laSiciliana Gas S p a per

la îornitura di gas metano p.erro l'inr,.t.''obi1e comunale di Via B.do di Falco adibito a sede deglì uflìcì

comunali individr.ratì in parre del 1" s.uor" (Servizi Sociali ex IV Settore)- 20 settore tJffici Finanziarì e

Trìbuti ( parte dell'ex ttl senore) - parle clel 3" Seftore ( Pubblica Istruzione- cultura e sport ex lv settore)

-+;ì.t,àl ( ex VI Settore), la cui utenza è individuata con il nurnero clienti 505 348 8,16 443 :

vISTA la fattura ciella Eni S.p.a. ( subentrata alla Sicìliana Gas dall'anno 2008) n M136603017 del

08/05/2013 prot. al r.r. l+sz.t Àei iolbolzor:, assunta al protocollo di Settore al n' 2667 del 11/06/2013'

dell.inrporlo di Euro 910,59 .oi-r.ud.nru 05h612013 relativa al periodo 1 1-04/08-05-2013 e conguaglio l2-

1110-0412013:'

RILEVATO che la suddetta lattura comprencle il consumo di gas metano relativo a.tutti i Settori operanti

nell,immobìle comunale di Vìa di B.do di Falco, essendo u-nico il contratto e il relativo contatore di

misurazionei

VISTE, in calce alla predetta lattura, le annotazioni in merito al regolare utilizzo del servizio da parte dei

dirigenti responsabili dei Settori interessati al consumo;

ACCERTATATA la regolarità della fornitura del servizio de qua;

RITENUTO dover provvedere in ordine alla relativa liquidazìone:



)
)

DATOATTOchesullapresentedeierminazioneilSottosclittoesprimepalere'""I1il:allaregolaritàed
alla conettezza dell,azione u-.inirt.utiuu ui sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 26712000

VISTO l'art.37 del vigente Statuto Comunale;

VIST0I'art.l84delDecretoLegislativo26T12000esuccessivemodilìcheedinteglazioni;

\TISTO la L.r. 30/2001;

DISPONE

-diliquldareallaS.p.a.EnilacomplessivasommadjEurogl0,5gasaldolatturan.Ml366030lTdel
08/05/2013. mediante versamento OIiIJ,SIS' come da allegata citata 1àttura;

-dìprelevare,derrvancloìaspesadaimpegnocontrattualeassunto.lacompiessivasommadiEuro9l0,59
dai relativi capitoli del p."di;;;; bi'tuniio p"'. I'anno in corso, cui corrispondono i seguenti capitoli del

bilancio 2012:

o per parte del 20 Settore -uffici finanziari- : Euro 1 82,12 dal CaP l 52104

operpartedel2osettoreex30settore-ufficioTributi:Euro182.12dalCap.182/04

. per il 40 Settore ( ex VI Settore ) : Euro 182.12 dal CaP 468104 '

.perpartedel3osettore-PI-Cultura.Sport(exIVSeftore):Euroi82,l1dalCap.654104

.perpartedelloseftore-Servizisociali-(exIVSettore):Euro182,12dalCap,1412/04

- di dare mandato all'u1fìcio di Ragioneria di provvedere al relativo pagamento;

- di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efhcacia immediata e venà affisso

Comunale per giomi 15 ai 1ìni della generale conoscenza 
r
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Dott.ssa I,EANZA

all'Albo Pretorio

4" SETTORE
dell'azione amministrativa ai sensi dell'

Attestazione di regolarità e correttezza

261 12000. î .. . ,. :; Ì ii
Nicosia, lì Ji I I ' "'' ILD

Dott.ssa Grazia Lea,nzt


