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DIITERMINA DIRICENZIALE N. 235 DEL T3A212013

OGGET'I O: fornitura gas metano plesso l'inrmobjle di Via B.do di lalco. l_icÌuidazjone 1ìltur.a n.
l) 130113901 del21/11/2013 alla Fìni S.p.a.

IL DIRIGENTE

PR|i]!IESSO che il Com ne di Nicosia ha stipulato, a sùo tempo. contratlo con Ia Sicììirna (ìas S.p.a. pcr.
la fbrnitura di gas mctalo presso I'immobile conunalc cli Via ll.do di lralco adibikr ir sede degli I ífici
comunali indì\'iduati in paúc dl]l 1' Settore (SeNizi Sociali ex IV Scttorc)- 2' Setloìc Uilìci linaDziari c'Iributi ( pafie dell ex lll Scttorc) parte del 3' Setk)re ( Pubblica Istruzione- Cultur-a e Spod e! IV Selk)rc)
-:lo Scttore ( ex VI Settore), la cùi utcnza è indivitìuata con i1 numero clicnri 60-5 398 46:1 970 lex 50j 3.18
846 4,11) con CIC n.ZB40ACFll99:

VISTA la fattun cle11a Eùi S.p.a. ( subentrata alla Siciìiana Gas dall'anno 1008i n. {)130113901 dcl
1ii11/2013 prot. al rr. 30620 del 11/12/2013. assunta al protocollo di Serto|c al ù. 5620 dcl l2l12/:01.j.
dell inporto di Euro 12.51 con scadenza 1111212013 relatjvaalperiodo0l/10,jt/l0il01l:

RTLEVATO che la sudcletta fàttura conprende ìl consumo di gas mctano reìativo a túti i ScLtori operarlli
ncll'inrmobìle comunale di Via di B.do dì F'alco. esscndo unico il contralto c il relati\o contîtore di

VISTE, in calce irlla predetta fallura. le annotazioni in merito al .egolare utilizzo dei scn,izi6 .la partr dci
dir-igcnti responsabili dei Scttori interessati al consumo;

ACCERTATATA la Iegoiarità della fomitura tlel servizio de qua;

RITENUTO dover prcrvr.ericrc in ordine alla relativa liquidazìone;

DATO ,{T'I'O:
_ che Ie somnte necessarìe per provvedue al pagamento della slesa pel i sclvizi forniti claiìa Eni spa sono
rcgolamtente prcvistc nei rispeÍivi capitoli di bilancjo, come da conhatti a suo tenrpo stipulari;
- che pe anto ìa spcsa dìscencle da obbligazione rcgolaÌmente assunta ;

CONSTATATO:
- che ìn atto L'iinte opera jn regime di gcstione pron'isoria non essendo stato approvakì lo st|Lrlrenlo

finanziario per I amro in corso:
- che discendendo la spesa da obbligazione rcgolannente assunta rientfl 1lella lrcvisionc cJi cuì all ar. l6l
dcl D.l.es 26712000:



lnaicato pagamenio nei terlnini di scadelìza compofia danno cefio e grave per l'!ìlte a seguito

doluto pcr il matulare degli interessi;

D,{TO ATTO che suila presente deteminazione il sottosc.itto esprime parerc in ordine alla

a1la correttezza dcli'azionc amministÌativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.l-gs 26712000

\TISTO I'art.37 del vigcnte Slatuto Comulale;
VISTO I'art.18,1 del Decreto l,egislativo 26712000 e successive modifiche ed intcgr''rzi"ni

VISTO 1a L.r. 30/2001;

dell auuadnto

regolarità ed

DISPONE

- di liquidare alla s.p.a. jini la complessiva somma di Ìluro 12,51 a saldo 1ìtrrra n l)ll01ll90l dcl

ll/11/2i13. ùledjanre versamenro sul c/c n....OMISSIS... intcstato a lni Spa -dir'isionc (i&P-. c.nrc da

allegata citrta làttura:

- di p1€le\,are, defivando la spcsa da inpcgno contrattuale assunto, la superiore somma dal capiolo 468/0.1

del predispoùendo bilancio per i'anno in corso.

- di darc mandato all'lJlficio di Ragioneria di prowedere al relalivo pagamento:

-di dare atto che la fornitua è individuata coù il CIG ZB40ACEE99i

-di dare a||o chc discendendo la spcsa da obb]igazione regolamertc assunta denll-a ncl disposlo dì cui

all'ar1. 163 I).Lss 267l2000i

- di dare atto. ahesì. che il prcscnte provvedimento ha efhcacia inmediala e verrà affìsso alì Aiho Prctorio

on-line del Comunalc per giomi 15 ai lìni della generale conosccnza.

Attestazione di rcgolarità e

)6',112000.

Nicosia. lì 13,/12/2013

4" SETTORE
conettezza dell'azione amministrativa ai seùsi dell a1t..i1,17 bis I romnra D.l-gs

IL DIR]GENTE
Dol(,ssd Maria Crazia l-canz:r


