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"i'ffl'! COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA ~~! 	 **** **** 

~-:..... 20l SETTORE - SERVIZIO Ciuà di Nicosia 

Proposta di Detennina Ne. 25 q del 2 t l IO:' 2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ii 3 5 DEL 2 ~ LUG. 2015 --=------

OGGETTO: 	ENEL energia s.p.a. Liquidazione fattura per forn itura energia elettrica in Via Scuole 
Vecchie n.3 - Periodo maggio-giugno 2015 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO 

che è necessario provvedere al pagamento in favore della ENEL spa delle fatture relative alla 

fornitura di energia elettrica in Via Scuole Vecchie n.3 - contratto cod. POD lTOOIE95739347; 

che è compito dei Diri genti, ognuno per il fatturato delle utenze di propria competenza, adottare il 

provvedimento di liquidazione; 

chc la somma necessaria, per l'esercizio in corso, è stata regolarn1ente impegnata al cap. 42/03 T. l 

- FI - S.I-1.3 con 0.0. n.472/15 ; 

VISTA la fàttura n. 46005 13676 del 07/07/15, pervenuta in data 08/07/15 pro!. n.16688, 

dell'irnpOlio di Euro 71,25 relativa al periodo maggio-giugno 20 15; 

TENUTO CONTO che la stessa è stata registrata nel R.U.F al n. 575/15; 

CONSTATATO che il servizio è stato fornito con regolarità ed utilizzato nell 'esclusivo interesse 

dell'Ente; 

RITENUTO dover provvedere alla relativa liquidazione; 


VISTO l'art . 184 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

VISTO l' art. 37 dello Statuto Comunale; 


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 10 comma D.Lgs 

267/2000; 


PROPONE DI DETERMINARE 

di liquidare alla ENEL ENERGIA spa la somma di Euro 64,77 a saldo della fattura n. 

460051 3676/15, R.U.F n.575/15, mediante bonifico bancario sul C/C lBAN: OMISSIS. 

Di versare all'era rio lVA pari ad € 6,48 ai sensi del l' art.!, c. 629, lett.b) L. n.190/20 14, finanziaria 

20 15 che ha introdotto l'art. 17 ter al D.P.R. n.633172. 

Di imputare la spesa complessiva di Euro 71 ,25 al T. I - F.l - S. 1 - I. 3 Cap.42/03 del bilancio 

per l'esercizio fmanziario in corso ove la somma risul ta impegnata giusta D.D. n. 472/15. 

Di dare atto che alla presente fornitura è stato assegnato il CIO : ZEA0349D05. 

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all ' Albo Pretori o 

on- line del Comune per la durata di 15 giorni , ai fini della generale conoscenza. 


Nicosia, li ' 
Il Responsabile dci Procedimento 

~ ~~ f'-"---' 



IL DIRIGENTE DEL I A SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabi le del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ord . EE.LL 
PRESO ATTO e fatta propria l'i struttoria per l'adozione della presente determinazione; 
ATTESTATA la regolarita e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis IO 
comma D.Lgs 267/2000. 
ADOTTA la detelminazione ad oggetto: "ENEL energia s.p.a. Liquidazione fattura per forn itura 
energia elettrica in Via Scuole Vecchie n.3 - periodo Maggio- giugno 2015" " che qui si intende 
integra lmente riportata e trascritta. 

Il DI,RIGENTE 

Dott, pr."ia Mancuso 
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