
COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


I SETTORE 
UFFICIO SERVlZI SOCIALI 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.3.9- del II GEM. 2015 

N.-l.-1°SetUS.s. Del 21/01/2015 

OGGETTO: Fornitura di energia elettrica per l'Asilo nido comunale di contrada Magnana. Liquidazione in 
favore della Direzione Didattica Statale 2A Circolo "San Felice a titolo di compartecipazione 
spesa. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO 
che l'Asilo Nido Comunale si è trasferito nei locali di contrada Magnana il 09/11 /2013 e 
utilizza l'energia elettrica fornita dalla Società Edison SpA, tramite l'utenza intestata alla 
Direzione Didattica 2A Circolo "San Felice" che fornisce la Scuola Materna, ospitata nello 
stesso edificio; 

VISTE: 
la nota pro!. n. 24124 del 10/10/2014 con la quale il Servizio Pubblica Istruzione del V 
Settore ha trasmesso allo scrivente Ufficio le fatture n° 2006298366, n° 2006449164, 
n02006609358, n02006609358, afferenti le utenze dell 'energia elettrica intestate alla 
Direzione Didattica 2A Circolo, periodo settembre 2013/maggio 2014; 
la successiva nota prot.. n. 25048 del 21/10/2014 con la quale il suddetto Servizio ha 
chiesto di provvedere per le suddette fatture in ordine alla quota parte di competenza 
dell'Asilo Nido; 

DATO ATTO 
che con nota n. pro!. 25959 del 31 /10/2014 sono state quantificate e comunicate alla 
Direzione didattica le quote di spesa a carico del centro di costo Asilo Nido sulle fatture 
suddette, calcolate con l'ausilio dell'Ufficio Tecnico sulla base dei consumi rilevati negli anni 
precedenti, come di seguito specificato: 1.fattura n' 2006298366 - importo totale € 1479,50 
- importo a carico dell'Asilo Nido Comunale € 350,00; 2.fattura n° 2006449164 - importo 
totale € 3386,50-importo a carico dell'Asilo Nido Comunale € 2.100.00; 3.fattura 
n'2006609358 - importo totale € 2621,50 - importo a carico dell'Asilo Nido Comunale € 
501,50; 4.fattura n° 2006729777 - importo totale € 1.101 ,50 - importo a carico dell'Asilo Nido 
Comunale € 450,00; 

CONSIDERATO 
che la quota complessiva a carico dell'Asilo nido comunale ammonta a complessivi € 
3.401,50 e che tale somma, avendo l'Asilo usufruito dell'energia elettrica regolarmente 
fornita dalla società Edison, deve essere versata alla suddetta Direzione Didattica, titolare 
del contratto di fornitura ; 

VISTA 
la nota n. prot. 4338/B. 15 del 31/10/2014 acquisita al ns . prot. 26128 del 03/11/2014 con la 
quale la Direzione Didattica ha comunicato il codice IBAN da utilizzare per i pagamenti ; 

RILEVATO: 
- che le somme necessarie per provvedere al pagamento della spesa per i consumi di 
energia elettrica , sono previste in apposito capitolo del bilancio comunale; 

RITENUTO per quanto sopra , dover disporre in ordine alla liqu idazione in favore della "Direzione 
Didattica Statale 2A Circolo "San Felice" ; 

http:2.100.00


DATO ATTO che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza amministrativa ai sensi dell'art, 147 bis I comma D, Lgs. 267/2000; 

VISTO l'art, 183 del D,Lgs, 267/2000; 
VISTO l'Ord, EE.LL, R,S, e successive modifiche ed integrazioni; 

DETERMINA 

Di dare atto di quanto in premessa, 

Di versare la somma di € 3.401,50 alla Direzione Didattica Statale 2A Circolo "San Felice", intestataria 

delle fatture e dell'utenza di energia elettrica, con bonifico bancario cod. Iban: IT 
31Y0100003245513300311633. 
Di imputare la somma suddetta al cap. di spesa 610/1 1.1 F, 4 S. 2 I. 5, RRPP, del compilando 
bilancio per l'esrcizio in corso, ove la somma risulta impegnata giusta determina n. 482/2014, 
Di dare atto che l'Ente trovasi in esercizio provvisorio, ai sensi dell'art, 163, commi 1 e 3 del D.Lgs 
267/2000 e che trattasi di servizio già erogato da liquidare al fine di evitare oneri aggiuntivi e interessi a 
carico dell'Ente, 
Il presente provvedimento ha efficacia immediata e sarà pubblicato all 'Albo Pretorio on line del Comune 

per la d~rt~ di 15 giorni. 

L'lstrutt9" .vo~t./!

Grazi~.F) p~iuliano 

, 
11~~JéE 

(dott .ssa ~V~ncuso) 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 
comma 1° D. Lg§. 267/2000. 

Nicosia, 2 1 GEN ?nl~ 
lL~~E 

(dott,ssa P 0J~CLJSO) 
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