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DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 5B,& del * * T i I

OGGETTO: Fornitura energia elettrica uffici-servizi vari. Liquidazione fatture
all'ENEL periodo Setternbref0ttsbre 2013.
ctc N. z7D0fA3F82

IL DIRIGENTE

VISTE le fatture n. 06 dell'ENEL Energia SPA, relative alla fornitura di energia
elettrica per uffici-servizi vari, esegr.rita durante il periodo Settembrel0ttobre
2013, per un importo complessivo di € 1.338,46 I.V.A. compresa;
VISTA la nota del 02110PA12- prot. Generale 29143/UTC 6144, con la quale
I'ENEL Energia ha comunicato nuovi riferimenti bancari per i pagamenti mediante
bonifico ai sensidella legge n.136/2010;
PRESO ATTO che il codice identiflcativo di gara {ClGi rilasciato dall'autorità
cornpetente è il seguente: 27D01A3F82;
CONSIDERATO che le sCImme necessarie per prowedere al pagamento della
spesa per i consurni di energia elettrica sCIno regolarmente previsti nei rispettivi
capitolidel Bilancio per I'esercizio in corso;
DATO ATTO che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in
ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
dell'art.147 bis lcomma D.Lgs 267|2AAA;
FIITENUTO dover prowedere alla liquidazione delle suddette fatture pur
trovandosi il Comune in regime di gestione prowisoria, al fine di dover evitare di
esporre l'Ente al pagamento di interessi passivi per ritardato adempimento di
obbligazioni già assunte, art.163, comma 2 del D.L9s.26712000;

RITENUTA la propria competenza;

VISTO l'Ord. EE.LL. della Regione Siciliana e successive modificazioni;
VISTA la L. nr.127197, come recepita dalla L.r. nr"23198;

DETER$,IINA

di liquidare la somma complessiva di € 1.338"46 l.V.A compresa dell'ENEL
Energia SPA, a saldo delle fatture di cui in premessa, relativa alla fomitura di
energia elettrica per uffici-servizi vari, per il periodo $ettembrel0ttobre 2013;
di accreditare la superiore spesa sul seguente codice IBAN: OMISSIS, giusta
nota citata in premessa;
di imputare la superiore spesa nella maniera seguente:

- quanto ad €. 943,30 al Capitolo 250/04
- quanto ad €. 198,62 al Capitolo 1090t04
- quanto ad €. 61,05 al Capitolo 1305/00



./

- quanto ad €. 135,49 al Capitolo 1488/03
hel predisponendo bilancio per I'esercizio in corso;

di dare atto:
-che la superiore spesa risulta già impegnata come da contratti a suo tempo
stipulati con l'ENEL;
-che pur trovandosi il Comune in regime di gestione prowisoria, si provvede alla
suddetta liquidazione, alfine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
-che il presente prowedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'albo
Pretorio per 15 giomi consecutivi aifini della pubblica conoscenza,

Si attesta la regolarità e ta correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
dell'aÉ.147 bis lcomma D.Lgs 26712A00'

lstruttarc Cont-Rag.Tra.inita Maria
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