
Proposta Detuminazione Dirigenziale 

Nr. Q" 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 
5° Settore - 3° Servizio 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ~del ,21 - o.~· 20/5 

Oggetto: 	 ENEL Energia S.p.A. - Liquidazione fattura n. 2550571362 del 03/12/2014. 
Periodo ottobre - novembre 2014. Fornitura di energia elettrica - Biblioteca 
Comunale. 
CIG: ZACOB453BO 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 

• 	 Che il Comune deve provvedere al pagamento della fattura n. 2550571362 alla ditta ENEL 
Energia S.p.A, per il periodo ottobre - novembre 2014, relativa alla fornitura di energia 
elettrica nei locali della Biblioteca Comunale - numero cliente: 267 022 780; 

• 	 Che compete ai Dirigenti responsabili dei servizi, e ognuno per il fatturato di rispettiva 
competenza, l'adempimento di liquidazione alla ricezione delle fatture entro i termini di 
scadenza; 

Vista la fattura dell' ENEL Energia S.p.A n. 2550571362 del 03112/2014, periodo di riferimento 
ottobre - novembre 2014 pervenuta il 23/J 2/20 14 e protocollata al n. 30570, per un ammontare 
complessivo di € 321,88 Iva compresa; 

Rilevato: 
• 	 Che le somme necessarie per provvedere al pagamento della spesa, per i consumi di 

Energia Elettrica, sono regolarmente previste nei rispettivi capitoli del bilancio, in virtù ed 
esecuzione dei contratti a suo tempo stipulati con la ditta Enel Energia, fornitrice del 
servIz1o; 

• 	 Che il servizio è stato fornito con regolarità dalla ditta Enel Energia ed utilizzato 
nell'interesse dell'Ente e per i servizi assegnati; 

• 	 Che il mancato pagamento nei termini di scadenza comporta per l'Ente l'aumento dovuto 
per il mutare degli interessi; 

Rilevata 	la regolarità della fornitura del servizio de qua; 

Ritenuto, pertanto, dover disporre la liquidazione della fattura, aI fine di evitare ulteriori spese 
per interessi dovuti all'eventuale ritardato pagamento; 



Dato atto che sulla predetta detenninazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità 
ed alla correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell'a,-\. 147 bis IOcomma D. Lgs 
26712000; 

Visto l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

Vista la Legge n. 267/2000 e la L.R. 30/2001; 

Visto l'Ord. EE.LL. R.S. e successiye modifiche ed integrazioni; 

DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in premessa: 

di liquidare alla ENEL Energia S.p.A. Partita IVA Omissis, a saldo della fattura n. 2550571362 
del 03112/2014, periodo ottobre - novembre 2014, per la fornitma di energia elettrica 
Biblioteca Comunale e di pertinenza di questo Settore, la somma complessiva di €. 321,88 Iva 
compresa, giusta fattura che si allega alla presente, con versamento su bonifico bancario ad 
ENEL Energia S.p.a. presso la Banca Popolare di Milano - Via Mazzini 9/11 - 20123 Milano 
IBAN: Omissis; 

di imputare la somma di € 111,23 Iva compresa, al Capitolo 716/04 RR.PP. Funzione 5 Servo I 
Interv. 3 e la somma di € 210,65 Iva compresa, al Cap. 716/04 Funzione 5 Servo I Interv. 3 del 
predisponendo bilancio per l'esercizio in corso, ove la somma risulta impegnata in esecuzione ed 
in vigenza degli obblighi contrattuale assunti con la ditta fornitrice; 

di dare atto che la fornitura è individuata con il CIG: ZACOB453BOj 

di dare mandato all'Ufficio di ragioneria di provvedere al relativo immediato pagamento; 

di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia inunediata e verrà affisso all'Albo 
Pretori o on-line del Comune per giorni I S. 

ATTESTA 
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis IOcomma 
D.Lgs 267/2000. 

li Dirigente 


D.ssa S\t~Cifalà 
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