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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

l° SETTORE - l° SERVIZIO 

126 r\ ,1 ~ ~ \n 201f; Proposta di Determina N. / \ del J i ,',;,.\. '! 

DETERMINA DIRIGENZIALE Nr. ili DEL 11L/J2lt /2015 

OGGETTO: ENEL Energia S.p.A. Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica del Palazzo 
Municipale per il mese di GENNAIO 2015. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
CHE il Comune deve provvedere al pagamento, all'ENEL S.p.A. , delle fatture relative alla 

fornitura di energia elettrica per il 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 ; 

CHE le somme, necessarie per provvedere al pagamento della spesa per i servizi forniti 
dall' ENEL, sono regolarmente previsti nei rispettivi capitoli di bilancio per l' esercizio in corso, 
come da contratti a suo tempo stipulati con l' ENEL S.p.A.; 

DA TO ATTO che la fornitura ha avuto regolare effettuazione; 

VISTA la fattura Nr. 2614562862 del 17.03.2015 dell ' importo di € 1.060,87 protocollata al Nr. 7070 
in data 30.03.2015 relativa alla fornitura di energia elettrica per gli Uffici ubicati nel Palazzo 
Municipale per il mese di GENNAIO 2015; 

VISTA la propria determina dirigenziale N. 262 del 03/03/2015 con la quale sono state impegnate le 
somme relative al pagamento delle fatture relative all'anno in corso; 

VISTA la nota del 16.06.2011 prot. 06_ 11 _TRAC_25601 pervenuta 1'1.07.2011 prot. al Nr. 19633, 
con la quale l' Enel Energia ha comunicato gli estremi del conto corrente bancario dedicato in via non 
esclusiva sul quale le Amministrazioni pubbliche dovranno obbligatoriamente provvedere ad 
effettuare i pagamenti mediante bonifico; 

VISTA la successiva comunicazione pervenuta il 02.10.2012 prot. al Nr. 29143 , con la quale l'Enel 
Energia ha comunicato la variazione degli estremi del conto corrente bancario dedicato in via non 
esclusiva sul quale le Amministrazioni pubbliche dovranno obbligatoriamente provvedere ad 
effettuare i pagamenti mediante bonifico; 

CONSIDERATO che la superiore spesa deriva da obbligazione contrattuale assunta nei confronti 
della ditta e che il mancato pagamento comporta un danno certo e grave all'Ente per il maturare degli 
interessi ; 



PRESO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) rilasciato dall'autorità competente è il 
seguente CIG: Z29037DD62; 

RITENUTO dover provvedere alla relativa liquidazione; 

VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti ; 

VISTO l'art. 37 del vigente Statuto Comunale; 

VISTO l' art. 183 del Decreto Legislativo 18/08/2000 N. 267; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione, il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell ' azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis" l ° comma D. Lgs. 
267/2000; 

PROPONE 

di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato; 
di liquidare all ' ENEL Energia S.p.A. l'importo di €. 964,43 con accreditamento bancario 
presso la Banca Popolare di Milano IBAN - OMISSIS -, giusta nota dell ' Enel protocollata al 
n. 29143 del 02.10.2012; 
di imputare la spesa di € 1.060,87 alla Funzione l - Servizio l - Intervento 3 - Cap. 42/03 

.' . del predisponendo bilancio per l'esercizio in corso, ove la somma risulta già 
impegnata con propria determina dirigenziale N. 262 del 03/03/2015, dando atto che ai sensi 
dell'art. 163 comma l del decreto legislativo 267/2000, il Comune trovasi U1 eserCiZiO 
provvisorio e che può procedersi alla liquidazione trattandosi di spesa derivante da 
obbligazioni già assunte; 
di versare all'Erario l'IVA pari ad € 96,44 secondo il c.d. Split payment, art. l , comma 629, 
lett. b) legge n. 190/2014, finanziari 2015 che ha introdotto l'art. 17 ter al P D R 633/1972; 
di dare atto che con successivo provvedimento, sarà provveduto al recupero della somma di € 
117,87 a carico dell ' A.S.S.P.; 
di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso 
all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 ai fini della generale conoscenza. 

Dalla sede Municipale Nicosia, lì 3 1 f1l\R. 2015 

~\ 
" Responsab~imento 

IL DIRIGENTE DEL lO SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l'Ord. EE.LL.; 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l' adozione della presente determinazione; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 
lOcomma D. Lgs. 267/2000; 
ADOTTA la seguente determinazione: ENEL Energia S.p.A. Liquidazione fattura per fornitura 
energia elettrica del Palazzo Municipale per il mese di GENNAIO 2015. 

Nicosia lì O 1 APR. 2015 

/ 

IL DIRIGENTE 
dott.ssa Patrizia MANCUSO 
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