
Prot. n. 11 ~ L, VV. uv. 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

*********** 
IV O Settore - Servizi Demografici 

Proposta di Determina Nr. /0 I del - 2 ~ PR, 2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. h lt 3 DEL 1 -4.. Cf;) I ç 

OGGETTO: ENEL Energia Spa - Liquidazione fattura n. 2614511665 del 17/03/2015. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

• che il Comune deve provvedere al pagamento della spesa per il servizio fornito dall 'Enel 
Energia SPA, in uso presso gli Uffici siti in Piazza C.Alberto n. 2 Villadoro; 

• che compete ai Dirigenti responsabili dei servizi, ognuno per il fatturato di rispettiva 
competenza e riferito alle utenze di energia elettrica in dotazione ai loro Settori, l' adempimento 
di liquidazione alla ricezione delle fatture entro i termini di scadenza; 

• che le somme necessarie per provvedere al pagamento della spesa, per i servizi forniti dall'Enel 
Energia Spa, sono regolarmente impegnati nei rispettivi capitoli del Bilancio, in virtù ed 
esecuzione dei contratti a suo tempo stipulati con la Ditta Enel, fornitrice del servizio, 
integrando con determina n. 474/2014 ulteriori € 400,00 al Cap. 334/03 funz. 1, servo 8, int. 3; 

• che con determina n. 285/2015 si è provveduto ad impegnare al Cap.334/03 funz. 1, servo 8, int. 
3 la somma di € 1.500,00 onde provvedere al pagamento delle fatture per la fornitura di Energia 
elettrica negli Uffici siti in Piazza C. Alberto n. 2 Villadoro per l'anno 2015; 

• che alla fornitura è stato attribuito il CIG Z29037DD62; 

VISTA la fattura nr. 2614511665 per l ' importo complessivo di € 219,04 emesse dall 'Ene! Energia 
Spa in data 17/0312015 protocollata al nr. 7117 del 30/03/2015 per la fornitura di energia elettrica 
nel locale ubicato in Piazza C.Alberto n. 2 Villadoro; 

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

DATO ATTO: 
• che pertanto la spesa discende da una obbligazione regolarmente assunta; 
• che il mancato pagamento entro i termini di scadenza comporta, per l'Ente, l' aumento della 

spesa per il maturare degli interessi da ritardato pagamento; 
• che la somma necessaria per provvedere al pagamento della spesa per la fornitura di che trattasi è 

regolarmente prevista nei capitoli dei rispettivi bilanci, come da contratti a suo tempo stipulati; 



RITENUTO, per quanto sopra, dover disporre in ordine alla relativa liquidazione, dando atto che ai 
sensi dell ' art. 17 - ter del DPR 633/72 l' importo (IV A) è versato direttamente dall ' Ente Corhune; 

VISTO l ' art. 3 7 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile D. LGS. 267/2000, parte II capo l-Entrate, 
capo II-Spese, capo IV-Principi di gestione e controllo di gestione; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine regolarità 
ed alla correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell ' art.l47 bis I comma D.Lgs. 267/2000 
nonché l'insussistenza di situazioni limitative o prec1usive alla gestione della pratica; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato: 

• di liquidare a Enel Energia la somma di € 199.13 al netto dell ' iva al 10% per la fornitura di energia 
elettrica nel locale degli Uffici slh in Piazza C.Alberto n. 2 Villadoro, giusta fattura n. 
2614511665 del 17/03/2015 con versamento c/o Banca Popolare Milano - omissis; 

• di versare all ' Erario l' lva pari ad € 19,91 secondo il c.d.split payment, art. l ,comma 629, lett.b) 
legge n. 190/2014, finanziaria 2015 , che ha introdotto l' art. 17-ter al DPR n.63311972; 

• di far fronte alla superiore spesa di € 219,04 alla funzione l , servizio 8, intervento 3 Capitolo 
334/03 nella maniera che segue: 

quanto ad € 161 ,22 RR.PP. impegnati nel bilancio 2014 con Determina Dirigenziale N . 
474/2014; 
quanto ad € 29,92 RR.PP in esecuzione ed in vigenza degli obblighi contrattuali assunti con la 
ditta fornitrice; 
quanto ad € 27,90 impegnati nel predisponendo bilancio per l' esercizio in corso con Determina 
Dirigenziale N . 285/2015 ; 

• di dare mandato all 'Ufficio di Ragioneria di provvedere al relativo immediato pagamento; 
• di dare atto che alla presente fornitura è attribuito il C.I.G. Z29037DD62; 

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all ' albo pretori o per la durata di 
giorni 15, ai fini della conoscenza generale. 

Nicosia,lì - 2 Opr ?f115 

Il Responsabile d Procedimento 
Dott.ssa Mar Grazia Leanza 



Y. 

IL DIRIGENTE 

VIST A 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; 

A TTESTAT A la regolarità e la correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis IO 
comma D. Lgs 267/2000 nonché l' insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della 
pratica; 

ADOTTA la seguente determinazione avente ad oggetto: ENEL Energia Spa - Liquidazione fattura n. 
2614511665 del 17/03/2015 di cui in premessa che qui si intende riportata integralmente e non 
trascritta. 
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Dott.ssa Maria Gr z'a Leanza 
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