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COMUNE DI NICOSIA
Primo Settore

Uffici Demografici

Determina Dirigenziale".)lJo"l 23- 09- zotl

Oggetto: ENEL Energia Spa - Liquidazione fattura per PiazzaC. Alberto n. 2, - Villadoro periodo
luglio-agosto 2013 per fornitura energia elettrica.

Il Dirigente

r Premesso: che il Comune deve pror,wedere al pagamento della spesa per il servizio fomito
dall'Enel Energia SPA, in uso presso gli Uffici siti in Piazza C.Alberto n.2 Villadoro. da
riferire al periodo luglio-agosto 20i3;

o che compete ai Dirigenti responsabili dei servizi, ognurìo per i1 fatturato di rìspettiva
competenza e riferito alle utenze di energia elettrica in dotazione ai loro Settori, I'adempimento
di liquidazione alla ricezione delle fatture entro i termini di scadenza;

Vista la fattua m. 2430942850 riferita al periodo luglio-agosto 2013, emessa dall'Enel Energia
Spa in data 0810912013 per I'importo di € 86,52 protocollata al nr. 23362 l\ 1610912013 per la
fomitura di energia elettrica nel locale ubicato in Piazza C.A1ber1o n.2 Villadoro;

Rilevato:
o che le sonìme necessarie per prowedere al pagamento della spesa, per i serwizi fomiti dall'Enel

Energia Spa, sono regolarmente ìmpegnati nei rispettivi capitoli del Bilancio, in virtù ed

esecuzione dei contratti a suo tempo stipulati con la Ditta Enel, fomitrice del servizio;
. che il mancato pagamento entro i termini di scadenza comporta, per I'Ente, l'aumento dovuto

per il maturare degli interessi:

Ritenuto, per quanto sopra, dover disporre in ordine a1la relativa liquidazione, al fine di evitare
ulteriori spese per interessi dovuti a1l'eventuale ritardato pagamento;

Datto atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine regolarità ed

alla conettezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis I comma D.L9s.26712000;

Visto l'afi.37 dello statuto comunale;

Vista la Legge n. 26712000 e la L.R. 3012001;

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



Determina

Di liquidare la fattura n.2430942850 riferita al periodo luglio-agosto 2013, all'Enel Energia Spa,
tenuto conto di quanto in premessa, per la fomitura di energia elettrica nel loca1e degli Uffici siti in
Piazza C.Alberto n.2 Villadoro, la somma di € 86,52 LV.A compresa, giusta fathua che si allega
alla presente, con versamento c/o Banca Popolare Milano - IBAN: omissis, clc *, ABI=, c h. rss rs
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Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 e s.m.i. alla presente fornitura è attribuito
il c.i.G. 229037DD62;

Di imputare la spesa di € 86,52 alla funzione 1, servizio 8, intewento 3 Capitolo 334/03 del
predisponendo Bilancio per 1'esercizio in corso, ove la somma risulta impegnata in esecuzione ed in
vigenza degli obblighi conhattualmente assunti con la Ditta fomitrice;

Di dare atto che i1 Comune trovasi in esercizio prowisorio, giusto art. 163 comma 1'del D.Lgs
26712000 e che 1a spesa deriva da obbligazione già assunta e che il mancato pagamento mira ad
evitare danni patrimoniali certi e gravi al1'Ente.

Di dare atto, altresì, che il presente prowedimento ha effrcacia immediata e verrà affisso all'Albo
Pretorio del Comune per giomi 15, ai fini della conoscenza generale.

Omissis allegati

Il Dirigente
dott.ssa Pf,yia Mancuso

' [UlJ^
,j ' v

Io Settore

Si attesta la regolarità e la conett ezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147biscomma1
D. Lgs26712000.
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Il Dirigente
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