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COMI-INE DI NICOSIA
PROVINCIADIENNA

r SETTORT
UFFICIO DELIBERAZIONI

DETERMINA DIRIGENZIALE Nr. 2,94 d"T À7 mno\z

OGGETTO: Liquidazione fattura Nr. M136769904 a favore della Eni S.p.A. Divisione Gas &
Power relativa alla fomitura di gas metarÌo per il palazzo Muniiipale per il periodo 09
maggio - 12 giugno 2013 e congùaglio l2 gennaio - 0g maggio 2013.

IL DIRIGENTD

PREMESSOI

- CHE iì C_omune deve prowedere al pagamento alla Eni S.p.A. Divisione Gas & power per la
fornitwa di metano nel palazzo Municipale;

- CHE come.previsto dal D. Lgs. 77195 e successive modifiche, spetta ai Dirigenti, ognuno per il
fatturato di dspettiva competenza, e riferito alle utenze in dotazione ai loro settori,
Ì'adempimento di liqùidazione alla ricezione delle fatture entro i termini di scadenza;

- CI{E le somme, lecessade per prowedere al pagamento della spesa per i servizi fomiti dalla
Eni S.p.A. Divisione cas & power, sono regolarmlente previsti nei risp'ettivi capitoli rti bilancioper I'esercizio in corso, come da contratti a suo tempo stipulati con h Siciliana èas;

' CHE la fomitura ha atuto regolarc effettuazione;

VISTA la fattura Nr. M136769904 emessa dalla Eni S.p.A. Divisione Gas & power il12.06.2013,
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prolocottata al Nr. 18068 relativa alta fomitLua di gas merano perI lmpranto det Palazzo Municipale di piazza Garibaldi, per il periodo 09.05.2013 _ 12.06.2013 econguaglio 12.01.2013 - 08.05.2013 per l, importo di e i.q't. iA:

DATO ATTO:
. che nella superiore fattura, per mero enore materiale, come confemato dall,operatore Enigasconlattato teÌefonicanente, è stato indicaio Liceo Classico Nicosia negli estremi fomitrua gai entestazione fattura, anziché Comune di Nicosia, ma restano confàrmati tutti gli alt dati(numero cliente, numero contatorc, consumi ecc.):
o che con propda nota d,el21108/2012 vot.25244, a\ticipata" via faxe trasmessa alla soaietà ENIS.p.A., è stata chiesta Ia rettifica della summenzionata fattura:
' che con.rcta mail del 12.06.2013, è stata ulterionnente richiesta Ia rettilica delle fath'e alresponsabile ENI;

ATTESO che, alla data odiema nessuna comunicazione è pelvenuta da parte dell,ENI S.o.A.:



coNsIDERATo che la superiore spesa deriva da obbligazione contrattuale assurta nei confionti
della ditta e che il mancato pagamento potrebbe comportaxe il maturare degli interessi a carico
dell'Ente;

DATO ATTO che, ai sensi della determinazione AVCp n. l0/2010, non necessita l,indicazione del
CIG ai fini della tracciabilità delle tansazioni hnanziarie nei casi di fomitura di pubblici servizi:

RITENUTO dover prowedere alla relativa liquidazione;

VISTO l'ar1. 37 dello Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 N. 267;

VISTO la L.r. 30 del 23.12.2000i

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni

D E T E R M I N A

- di prowedere al pagamento della somma di €, 435,45 in favore della Eni S.p.A. Divisione Gas
& Power a saldo della fattura Nr. M136769904 emessa il 12lÙ612013, per I'impianto del Palazzo
ComulÉle sito in Piazza Garibaldi, per il periodo 09.05.2013 - 12.06.2013 e conguaglio periodo
12.01.2013 - 08.05.2013, mediante versamento sul c.c.p. Nr. OMISSIS - ;

- di dare atto che la complessiva spesa di € 3,461,46 risulta già impegnata nei dspeÍivi capitoli
come da contratti a suo tempo stipùlati con la Siciliana Gas nella maniera che segue:
= quanto a € 1.730,73 allaFur,zione I Servizio 1-Intervento 3 -Cap. l18/04
= quanto a € 1.730,73 alla Funzione 1 - SeNizio 1 - Intervento 3 - Cap. 42103
del predisponendo bilancio per l'esercizio in corso, ove la somma dsulta accantonata;

- di dare atto, a.ltesì, che con successivo atto, sarà prowedùto al recupero della somma di €
384.62 a carico dell 'A.S.S.P.r

Il presente pror,vedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'Albo Pretorio del Comune per
15 giorni, ai fini della generale conoscenza.

IL DIRIG
dott.ssa Patri

Si attesta la regolarità e la corettezza dell'azione aoministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, 1'
comura D. Lgs. 26712000.
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