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OGGETTO: Pubblica illuminazione. Liquidazione fattura alla SO.L.E. Srl gruppo ENEL
periodo Ottobre 2013. CIG N. 30296209t1

IL I}IRIGENTE

che con contratto stipulato in data 2llll/02 rep.ll84O/190 registrato aNicosia il 25/lll}2
al n.1718, veniva stabilita la convenzione con la ditta So.l.e. per la fornitura di servizi
relativi agli i*pianti illuminazione pubblica per un periodo di 15 anni a partire della data
del0lll2/02 ;

che con nota del20/08/2012, assunta al protocollo di questo Ente aLn.24934 la ditta So.l.e.
comunicava, ai sensi dell'art.g della Convenzione suddett4 la variaeione dei canoni unitari
di gestione e il conseguente aumento del canone di gestione annuo a partire da Gennaio
20t2;
che con nota A.R. del 16111/2012, questo ufficio contestava il contenuto della sopra citata
nota di nantmento del canone di gestione cmmto a partire ds Gennaio 2012", e nello
stesso tempo chiedeva "lu riduzione del conone snmtqle e suo allilreamento ai prezzi
della Convenzione stipulata tra Ia CONS/P SPA e la GEMMO SPA con decorcenza
immediats";
che a tutt'oggi da parte dell'Enel Sole non si è dato riscontro alla richiesta e successivi
solleciti;
che pertanto, I'amministrazione sta procedendo a conferire incarico a tecnico specializzato
per attuare la valutazione dell'impianto di PI da riscattare, al fine di andare a libera
contrattazione con altro gestore;

VISTA la fattura n.1330055056 del 3l/l}/2013, dell'importo complessivo di € 40.433,23
fva compresa dell'Enel Sole per il periodo ottobre 2A13;

TENUTO CONTO:
che l'ammontare imponibile riconosciuto e liquidato alla Enel Sole, nelle more delle
risultanze di quanto contestato, è pari ad €, 25.235,84, oltre iva al zf6, per un
importo complessivo di € 30.535"37 (giusta nota dell'Enel Sole del 1210312012,
prot. generale n. 7880);

- che, in conformità alla nuova normativa vigente, per effetto della quale è
aumentata l'aliquota IVA a far data dal 0l/lDl2}l3, all'Enel Sole viene
riconosciuta una liquidazione complessiva di € 30.7E7,72 mensile (€ 25.235,84 per
imponibile ed € 5.551,88 per iva alL7Ya;

- che la maggiore spesa rientra tra le somme impegnate, grusta deliberazione di
G.M. nr.l85l10 e DD. n. n.8712012;



RITENUO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, liquidare un acconto sull'importo

fatturato, pari all'importo già riconosciuto di G30.787r72rnIL compresa, dando atto che

all'eventuale saldo si prowederà all'esito della controversia;

pRESO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) rilasciato dall'autorità

competente è il seguente: 3029620?81:

ACCERTATA, a seguito di verifica d'Ufficio, la regolarità contributiva della ditta Enel

Sole nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi;

YERIIICATA per via relematic4 tramite Equitalia Servizi S.p.a. (identificativo

pagamento n.12 del 04112/2013 - Identificativo Univoco Richiesta'.201300001860605), ai

sensi dell'art.48 bis D.P.R. 602173 come introdotto dal D.M. l8l0ll2}08 n.40, che I'Enel

Sole non rizulta soggetto inadempiente;

RITENUTO pertanto, prowedere al pagamento della sornma pari ad € 30.787 r72 lva
compresa, a titolo di acconto della superiore fattura, pur trovandosi il Comune in regime

di zg)f,ioq* prowisorio, al fine di evitare di esporre l'Ente al pagamento di interessi

puJ$iui per ritardato adempimento di obbtigaeioni già assunte, art.l63, colnma L del

D.Lgs.267/200A;

DATO ATTO che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine

alla regolarità ed alla correttezza dell'aeione amministrativa ai sensi dell'art.l47 bis I
conrma D.Lgs 267/20001'

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale;

VISTO I'art.l84 del Decreto Legislativo 267100 e successivi modifiche ed integrazioni;

YISTA la L. 127/97, come recepita dalla L.r. w.23198 e per ultimo la L.r. n.30 del

23112/20A0;

VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana;

DBTERMINA

Per le motivazione di cui in premessa

Di dare atto che, nelle more delle risultanze di quanto eccepito e richiesto, e dei successivi

prowedimenti da parte dell'Amministrazione, si prowederà al pagamento alla Enel Sole

della fattura di cui in premessq dell'importo complessivo di € 40.433123 lva compresa

dell'Enel Sole per il periodo ottobre 2A13, a titolo di acconto, esclusivamente per

I'importo mensile del canone da erogare già riconosciuto pari ad € 30.7E7 )72 wA
comprese;

di imputare la superiore soÍìma complessiva di € 90.787 r72 wA compresa al

Cap.rc1p,6+ F.8,S.2,I.3, del predisponendo bilancio per I'esercizio in corso, ove la stessa

risulta accantonat4 glusta deliberazione di G.M. nr.l85/10 e DD. n. n.87/2012;

di accreditare la zuperiore somma presso OMISSIS, intestata a Enel Sole srl, glusta nota

del l5l}612}ll - 002895a agli atti;
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di dare atto:
-che il codice identificativo di gara (CIG) rjlasciato dall'autorità competente è il
seguente: 3029620P811
-.n. h maggiore spesa, riferita all'aumento dell'aliquota lva dalzlYo al22% rientra tra le

sonrme impegnate con deliberazione di G.M. nr.l85/10 e DD. n.87/2012;

- di aver accertato, a seguito di verifica d'Ufficio, la regolarità contributiva della ditta nei

confronti degll Istituti previdenziali e assicurativi;

- che ai sensi dell'art.48 bis D.P.R. 6A2173 c.ome introdotto dat D.M. 18/01/2008 n.40, la

stessa non risulta soggetto inadempiente;

- che 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;

di dare atto altresi, che il presente prowedimento ha efficacia immediata e verrà affisso

all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblica conoscenza.

Si aftesta la rcgolarità e la corrcttezza dell'azione amministrativa ai sensi
dell'aÉ.147 bis I comma D.Lgs 26712000-

ll F

(Ing.A A CAMILLO)
Funz. Resp. Arch. Bonoma Grazia

Isfr.Cont. Rag. Maria Tnínito

lnteressato


