
ftL il

COMLN{tr DINICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

I" SETTORE
UFFICIO DELIBERAZIONI

DETERMINA DIRIGENZIALE Nr. 462 dell-'i 1ll2l20l3

OGGETTO: Liquidazione fattura Nr. D130111287 a favore della Eni S.p.A. Divisione Gas &
Power relativa alla fornitura di gas metano per il Palazzo Municipale per il periodo

01 I 1 0 120t3 - 3 I I r0 12013.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE il Comune deve prolvedere al pagamento alla Eni S.p.A. Divisione Gas & Power per la
fornitura di metano nelPalazzo Municipale;

- CHE spetta ai Dirigenti, ognuno per il fatturato di rispettiva competenza, e riferito alle utenze in
dotazione ai loro settori, l'adempimento di liquidazione alla ricezione delle fatture entro i
termini di scadenza;

- CHE le somme, necessarie per pro\.vedere al pagamento della spesa per i servizi forniti dalla
Eni S.p.A. Divisione Gas & Power, sono regolarmente previsti nei rispettivi capitoli di bilancio
per 1'esercizio in corso, come da contratti a suo tempo stipulati con la Siciliana Gas;

- CHE la fornitura ha avuto regolare effettuazione;

VISTA la fattura Nr. D130111287 emessa dalla Eni S.p.A. Divisione Gas & Power 1121.T1.2013,

pervenuta l'1I.12.2013 protocollata al Nr. 30621, Numero Cliente 605396858025 relativa alla
fornitura di gas metano per l'impianto del Palazzo Municipale di Piazza Garibaldi, per il periodo

01.10.2013 - 31.10.2013 per l'importo di € 461,72;

CONSIDERATO che la superiore spesa deriva da obbligazione contrattuale assunta nei confronti
della ditta e che il mancato pagamento potrebbe comportare il maturare degli interessi a carico

dell'Fnte;

RITENUTO dover provvedere alla relativa liquidazione;

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale;

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

VISTA laL.r.30 del 23.T2.2000;

VISTO 1'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni



DETERMINA

- di pro\r/edere al pagamento della somma di€ 461,72 in favore della Eni S.p.A. Divisione Gas
& Power a saldo della fattura Nr. D130111287 emessa l1 2lllll20|3, Numero Cliente
605396858025 per l'impianto del Palazzo Comunale sito in Piazza Garibaldi, per il periodo
01.10.2013 - 31.10.2013, mediante versamento sul c.c.p. Nr. - OMISSIS - ;

- di dare atto che la complessiva spesa di € 46I,72 risulta già impegnata nei rispettivi capitoli
come da contratti a suo tempo stipulati con la Siciliana Gas nella maniera che segue:
: quanto a € 230,86 alla Funzione 1 - Servizio 1 - Intervento 3 - Cap. ll8l04
:quanto a € 230,86 allaFunzione 1-Servizio 1-Intervento 3 -Cap. 42103

del predisponendo bilancio per l?esercizio in corso, dando atto, inoltre, ai sensi dell'art. 163

comma 2 del D. Lgl26712000 che il Comune trovasi in gestione prowisoria, al fine di evitare
che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

- di dare atto, altresì, che con successivo atto, sarà proweduto al recupero della somma di € 51,30
a carico dell'A.S.S.P.;

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

iL DIRIGENTE
dott. ssa Pa,bida MANCUS O

Si attesta la regolarità e la corcettezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, 1'
comma D. Lgs. 26112000.

Nicosia lì 1 1 Dicembre2013 IL DIRIGENTE
dott.ssa PfltftrS N4ANCU SO' \\,jl fv ti

tt


