
COMUNE DI NICOSIA 
IV Settore 

Proi. ..:uJ.:VV.UU. 

DETERMINAZIONE N:,1 SDEL • 

19.01.2015Nr. Settoriale 2 

OGGETTO: 	Fornitura gas metano presso ]'immobile di Via B.do di Falco. Liquidazione fattura n. 
Dl40347780 del 19112/2014 alla Eni S.p.a. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTIO 

PREMESSO che il Comune di Nicosia ha stipulato, a suo tempo, contratto con la Siciliana Gas S.p.a. per 

la fornitura di metano presso !'immobile comunale di Via B.do di Falco adibito a sede degli Umcì 

comunali individuati in parte del l ° Settore (Servizi sociali e Uffici anagrafu)- 2° Settore Uffici Firlanziari 

VO Settore: Tributi (ex II Settore) e Pubblica Istruzione- Cultura e Sport (ex III Settore) . 4° Settore. la 

cui utenza è individuata con il numero clienti 605398464970, con CIG n.ZB40ACEE99; 


VISTA la fattura della Eni S.p.a. ( subentrata alla Sicmana Gas dall'anno 2008) n. D140347780 del 

19i12!2014 prot. al n.916 del 14/01/2015, assunta al protocollo di Settore al n.227 del 15/0112015, 

dell'importo dì Euro 1.631,40 con scadenza 08/01/2015 relativa al periodo 01/1 1-3011 l!2014; 


RILEVATO che la suddetta fattura comprende il consumo di gas metano relativo a tutti i Settori operanti 

nell'immobile comunale di Via di B.do di Falco, essendo unico il contratto e il relativo contatore di 

mlsuraZlOne; 


VISTE, in alla predetta fattura, le annotazioni in merito al regolare utilizzo del servizio da parte dei 

dirigenti responsabili dei Settori interessati al consumo; 


ACCERTA T A T A la regolarità della fornitura del servizio de qua; 


DATO ATTO: 

- che le somme necessarie per provvedere al pagamento della spesa per i servizi fomiti dalla Eni spa sono 

regolannente previste nei rispettivi capitoli di bilancio, come da contratti a suo tempo stipulati; 

• che pertanto la spesa discende da obbligazione regolannente assunta ; 

- che il mancato pagamento nei termini di scadenza comporta danno certo e grave per l'Ente a ~"!,U!lLU 


dell'aumento dovuto per il maturare degli interessi; 


RITENUTO dover provvedere in ordine alla relativa lìquidazjone; 

VISTO l'art.3? del vigente Statuto Comunale; 
VISTO l'art.184 del Decreto Legislativo 26712000 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO la L.r. 30/2001; 

http:uJ.:VV.UU


DATO ATTO che sulla presente detenni nazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 147 bis I comma D.Lgs 267/2000; 

PROPONE DI DETERMINARE 

-liquidare alla S.p.a. Eni la somma di Euro 1631,40 -di cui € 294,19 per a saldo fattura n. D 140347780 
del 19/12/2014 • mediante versamento sul c/c n .... OMISSIS... intestato a Eni Spa -divisione G&P-, come 
da allegata citata fattura; 

- prelevare, derivando la spesa da impegno contrattuale assunto, la complessiva somma di Euro 1.631,40 dai 
relativi capitoli del bilancio 

• per parte del 2° Settore -uffici finanziari- : Euro 407,85 dal Cap.l52/04- RRPP 

• per parte del 5° Settore (ex 2° Settore )-ufficio Tributi: Euro 122,36 dal Cap. 182/04- RR.PP. 

• per il 4° Settore ( ex VI Settore) : Euro 407,85 dal Cap. 468/04- RR.PP. 

• per parte del 5° Settore- PI -Cultura-Sport (ex III Settore): Euro 122,36 dal Cap. 654/04- RR.PP. 

• per parte del I o Settore-Servizi sociali- ( ex IV Settore): Euro 326,28 dal Cap. J4 J2/04- RR.PP. 

• per parte del l o Settore-uffici anagrafe-: Euro 244,70 dal Cap. 280/04- RR.PP. 

- dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di provvedere al relativo pagamento; 


- dare atto che la fornitura è individuata con il CIG ZB40ACEE99; 


- dare atto, altresì, il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato all' Albo Pretorio 

del Comune per giorni 15 ai fini della generale conoscenza. 

Data di Emissione 19.01.2015 

L'lst,Gttore 
Sig.r@~eanza 

or; 

Il Respons~~el Procedimento 
Sig.r;zk'hhhnza 
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IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto 
VISTO l'ord. EE.LL. 

DETERMINA 

La proposta avente per oggetto: "Fornitura gas metano presso l'immobile di Via B.do di Falco. Liquidazione 
fattura n. 0140347780 del 19/12/2014 alla Eni S.p.a.". 
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