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COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA
2" Settore / Ufficio Economato

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 130 DEL 25l09/I3

Oggetto: Enel Energia S.p.A. - Liquidazione fatture relative al periodo luglio-
agosto 2013, per fornitura di energia elettrica agli Uffici Giudiziari.
ctG zDc08392BA

IL DIRIGENTE

Premesso:
. che il Comune deve provvedere al pagamento della spesa per il servizio fornito

dalla Enel Energia SpA, in uso presso gli Uffici Giudiziari, da riferire al periodo
luglio - agosto 2013;

. che compete ai Dirigenti responsabili dei servizi, ognuno per il fatturato di rispettiva
competenza e riferito alle utenze di energia elettrica in dotazione ai loro Settori,
l'adempimento di liquidazione alla ricezione delle fatture entro i termini di
scadenza;

Viste le fatture n. 2431404408, n. 2430866398, n. 2430866396, n. 2430866397 det
08/09/13 e n.2430037503 del 06/09/13 riferite al periodo luglio - agosto 2013, e
pervenute al Ns. Prot. il 16/09/13, per un importo complessivo di € 4.652,65 l.V.A
compresa;

Vista la nota del 1610612011 Prot. n.06 11 TRAC 25601 pervenuta al Ns. Prot. n.
'19633 del 0110712011, con la quale I'ENEL Energia ha comunicato gli estremi del
CCB dedicato in via non esclusiva sul quale le Amministrazioni Pubbliche dovranno
obbligatoriamente provvedere ad effettuare i pagamenti mediante bonifico;

Vista la successiva comunicazione pervenuta n 02110112 prot. al n. 29143, con la
quale l'Enel Energía SpA ha comunicato la variazione degli estremi del c/c bancario
dedicato in via non esclusiva sul quale le Amministrazioni pubbliche dovranno
obbligatoriamente provvedere ad effettuare i pagamenti mediante bonifico ai sensi
della legge n. 13612010;

Rilevato:
r che le somme necessarie per prowedere al pagamento della spesa, per iservizi

forniti dalla Enel Energia SpA, sono regolarmente impegnati nei rispettivi capitoli
del Bilancio, in virtù ed esecuzione dei contratti a suo tempo stipulati con la Ditta
ENEL, fornitrice del servizio;

. che il mancato pagamento entro i termini di scadenza comporta, per l'Ente,
l'aumento dovuto per il maturare degli interessi;



Ritenuto,perquantosopra,doverdìsporrein,,ordineallarelativaliquidazione'alfine
di evitare ulteriore.p"." pui interessi dovuti all'eventuale ritardato pagamento;

Dato atto che sula presente determinazione viene espresso parere-. in. ordine alla

reoolarità ed alla correti .)'à J.|:^zone amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I

.olt.u D. Lgs. 26712000;

Visto l'Ord. EE LL. R.S e successive modifiche ed integrazione;

DETERMINA

Di dare atto di quanto in Premessa;

Di liquidare le fatture n 2430866396 n' 2430866397 n' 2430866398 n 2431404408

e n.2430037503, riferite uipànàJà rugrio..- agosto 2013, per la fornitura di energia

àràtt*" "!i 
r"cari oegti unìJ òiroitiur'í, di complessive € 4.652,65 l.V.A compresa'

giuste fatture che si allegano alla presente' con versamento sul C/C (OMISSIS);

Di imputare la spesa complessiva di €.4'652'65 al Titolo 1' Funz 02' Serv 01'

lnterv. 03, Cap. 386/04 i"i'p-t"Oitpon"ndo Bilancio per l'esercizio in corso' ove la

somma fisulta impegnat" li J.".urione ed in vigenza degli obblighi contrattualmente

assunti con la Ditta fornitrice,

Di dare atto che il Comune trovasi in esercizio provvisorio' giusto art 163 comma 1"

det D.Lgs. vo 267t200o,;il j;-$; àeriva.'da obbligazione già aszunta e che il

mancato pagamento pottJùe causàre danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

Di dare atto che la fornitura è individuata con il CIG ZDC0B392BA;

Didareatto,altresì'cheilpresenteprowedimentohaefficaciaimmediataeverrà
puUUticato all'Albo Pretorio on-line del Comune'

ATTESTA

Laregolaritàelacorretlezzadell,azioneamministrativaaisensidell'art.147bisl
comma D.Lgs 26712000'

llDiri
Li caizi Dott.


