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OGGETTO: 	Liquidazione fattura Nr. Dl40353659 a favore della Eni S.p.A. Divisione Gas & 
Power relativa alla fornitura di gas metano per il Palazzo Municipale per il periodo 
01111 /2014 - 30/1112014. CrG Z360ElD049 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 

CHE il Comune deve provvedere al pagamento alla Eni S.p.A. Divisione Gas & Power per la 
fornitura di metano nel Palazzo 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 
tennini di scadenza; 

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

CHE la fornitura ha avuto regolare effettuazione; 

VISTA la fatturaNr. DI40353659 emessa dalla Eni S.p.A. Divisione Gas & Power il 19.12.2014, 
pervenuta il 14.01.2015 protocollata al Nr. 923, Numero Cliente 605396858025 relativa alla 
fornitura di gas metano per l'impianto del Palazzo Municipale di Piazza Garibaldi, per il periodo 
01.11.2014 - 30.11.2014 per l'importo di € 473,74; 

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'Ente; 

PRESO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) rilasciato dall' Autorità competente è il 
seguente: CIG Z360EID049: 

RITENUTO dover provvedere alla relativa liquidazione; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

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



VISTA la L.r. 30 del 23.12.2000; 

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

DETERMINA 

di provvedere al pagamento della somma di € 473,74 in favore della Eni S.p.A. Divisione Gas 
& Power a saldo della fattura Nr. D140353659 emessa il 19/12/2014, Numero Cliente 
605396858025 per l'impianto del Palazzo Comunale sito in Piazza Garibaldi, per il periodo 
01.11.2014 - 30.11.2014, mediante versamento sul c.c.p. Nr. - omissis -; 

di imputare la superiore spesa di € 473,74 al Tit. 1 - Fum. 1 - Servo 1 - Int. 3 Cap. 118/04 
RR.PP. del predisponendo bilancio per Il'esercizio in corso, già impegnata con Determina 
Dirigenziale N. 468 del 19/ 12/2014; 

di dare atto, altresì, che con successivo atto, sarà provveduto al recupero della somma di € 52,64 
a carico deIl'A.S.S.P.; 

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

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, IO 
comma D. Lgs. 267/2000. 
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