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OGGETTO: Liquidazione fatture alla Eni SPA Divisione Gas & Power - Ufficio

Tecnico periodo I I/04i2013 08/05/2013'

ILDIRIGENTE

vISTA la fattua nr. M136639250 del 08i05/2013 della Eni SPA Divisione Gas &
power, relative alla fornitura di gas presso I'ufficio tecnico periodo II/04/2013 -
08/05/20I3:
CoNSIDERATO che la spesa da liquidare alla Eni sPA Divisione Gas & Power

ammonta complessivament e ad e 2.167,O5 compresi canoni accessori ed IVA;

DATO ATTO:
- che la sopra citata fattura risulta erroneamente intestata, così come confermato

telefonicamente da operatore ENI Gas e Power, ma che di fatto afferisce al misuratore n.

cliente 270 815 040 001, a servizio dell'immobile sito in Via B. di Falco, n.82 sede degli

uffici del 50 Settore - UTC - del Comune di Nicosia;

- che, questo ufficio ha richiesto più volte la rettifica delle intestazioni delle fattura

erroneamente intestate, giuste note agh atti;

ATTESO:
- che, alla data odiema nessuna comunicazione è pewenuta da parte dell'ENI spa;

- che, trattandosi di spesa obbligatoria per l'Ente, il mancato pagamento comporterebbe il

maturare degli interessi a carico dell'Ente;
RITENUTó , pertanto, dover prowedere alfa liquidazione della suddetta fattura pur

trovandosi il Comune in regime di esercizio prowisorio, si prowede alla suddetta

liquidazione, al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente ;

OATO eI.fO che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine

alla regolarità ed alla corrette zza dell'uÀone amministrativa ai sensi dell'art.l47 bis I

commaD.Lgs 267/2AOO;

vISTA la L.127 /g7, come recepita dalla L.r. w.23/98 e per ultimo la L.r. n.30 del

23/12/2000,
\TSTO I'art.184 del D. L. vo n. 267 120001'

WSTO lo Statuto Comunale;

WSTO f Ord. EE.LL. Regione Siciliana;

DISPONE

Per le motivazioni di cui in prernessa

di liquidare alla Eni SPA Divisione Gas & Power., cF olttss$,la complessiva somma

di e 2.167,05 IVA compres4 a saldo della fattura di cui in premessa, relative alla

fornitura di gas presso l'ufficio tecnìco, con versamento su c.c.p m. oMlS^'IS, allegato

alla presente;
: di imputafe la superiore spesa di g 2.167,05 al capitolo 250i04 F.1,S.6,I.3 nel

predisponendo bilancio per I'esercizio in corso, ove le somme risultano accantonate;



//

di dare atto:
che pur trovandosi il Comune in regime di esercizio prowisorio, si prowede alla

suddetta liquidazione, a1 fine di evitare darmi patrimoniali certi e gravi all'Ente;
- che il prowedimento ha efficacia immediata e verrà afrsso all'albo Pretorio per

15 giorni consecrrîivi ai fini de{la pubblica conoscenza.

Si attesta la regolarità e la conettezza dell'azione amministrativa ai sensi
dell'art.l47 bis I comma D.Lgs 26712000.

llrutt. Contabile n"O. 
ftrrainito


