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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Proposta di determina Nr.29S DEL F 3 SEI 2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ,110b DEL ~ 3 SET. 2015 

OGGETTO: Servizio Idrico Integrato - Utenza Pubblica n. 31 -90891-01 presso Asilo Nido 
Comunale Viale Magnana. Liquidazione fatture n. 2014222756 e n. 2014297018. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
./ che il Comune di Nicosia con proprie delibere di G.M. nn. 39/06, 95/06, 162/06 ha conferito 
l'affidamento della gestione dei servizi idrici integrati alla Società Acquaenna S.C.P.A. tramite il 
Consorzio ATO n.5; 

./ che con delibere G.M. n. 424 del 30/12/2009 e n.253 del 14/10/2010, è stata approvata 
l'installazione di misuratori, come da elenco ivi allegato; 

./ che rientra tra gli obblighi di legge, il pagamento della tariffa per fornitura servizi idrici integrati 
per i locali di proprietà comunale, alla Società gestore del servizio; 

./ che con determina n. 324 del 09/09/2014 si è provveduto ad impegnare al Cap. 1341 T.1 
Funz. 10 Servo 1 Int. 3 le somme necessarie onde provvedere al pagamento, per fornitura servizi 
idrici del locale di proprietà Comunale sito in Viale Magnana- alla Società gestore del servizio per 
l'anno 2014; 

DATO ATTO: 
./ che in data 28/07/2014 prot. al n. 17485 è stato notificato atto di pignoramento presso terzi 

ad istanza delle Sig .re Acquachiara S., Ferrigno L. Novello S. contro il Comune di Piazza 
Armerina e Acquaenna S.C.P.A. nei confronti del Comune di Nicosia + altri; 

./ che con provvedimento del Tribunale di Enna acquisito al ns. prot. 19989 del 21/08/2015 è 
stata disposta l'erogazione della somma pignorata ed il relativo pagamento a carico del 
Comune di Barrafranca con svincolo della somma accantonata dagli altri terzi pignorati; 

VISTE: 
-la fattura n. 2014222756 del 08/07/2014 prot. n. 18089 del 04/08/2014 periodo 01/01/2014-

30/06/2014 dell'importo di € 20,00 registrata in data 27/08/2014 R.U. n. 124 e FF n. 196; 
-la fattura n. 2014297018 del 13/10/2014 prot. n. 27352 del 17/11/2014 periodo 01/07/2014-

30/09/2014 dell'importo di € 238,00 registrata in data 26/11/2014 R.U n. 383 e FF n. 469; 



RILEVATO che, ai sensi della circolare MEF n.1 del 31/03/2014, possono essere pagate le fatture 
cartacee emesse prima dell 'obbligo di fatturazione elettronica anche dopo i tre mesi indicati 
dall 'art. 6 comma 6 del D.M. 55/13, al fine di concludere il procedimento di pagamento; 

CONSIDERATO che necessita procedere al pagamento delle superiori fatture, al fine di evitare 
oneri aggiuntivi ed interessi a carico dell 'Ente; 

RITENUTA la propria competenza; 
VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile D.Lgs 267/2000, parte Il capo I - Entrate, 
capo Il - Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione; 
DATO ATTO che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 10 comma D.L.vo 267/00 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di liquidare la spesa complessiva di € 258,00 in favore della Società ACQUAENNA S. C. 
P. A. , gestore dei servizi per conto dell'ATO n. 5 di Enna, via S. Agata 65/71 94100 Enna P. IVA 
OMISSIS mediante c.c.p. N. OMISSIS a saldo delle fatture n. 2014222756 del 
08/07/2014 prot. n. 18089 del 04/08/2014 periodo 01/01/2014 - 30/06/2014 dell 'importo di € 
20,00 e n. 2014297018 del 13/10/2014 prot. n. 27352 del 17/11/2014 periodo 01/07/2014 -
30/09/2014 dell 'importo di € 238,00; 

Di imputare la somma complessiva di € 261 ,00 di cui € 3,00 per spese postali, al Tit. 1 Funz.10 
Servo 1 Int. 3 Cap. 1341 RR.PP. del bilancio per l'esercizio in corso, ove la somma risulta 
impegnata giusta determina n. 324 del 09/09/2014. 

Di dare atto , altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e che viene affisso 
all'Albo Pretorio on-line del Comune per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza. 

Data di Emissione Qgr-QCf- Qo s 

Il ResponsabilW ocedimento 
GraZiella--Fì lirrUliano 

Il DIRIGENTE DEL I 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 10 

comma D.Lgs 267/2000. 
ADOTTA la determinazione ad oggetto: "Servizio Idrico Integrato - Utenza Pubblica n. 31 -90891 -
01 presso Asilo Nido Comunale Viale Magnana. Liquidazione fatture n. 2014222756 e n. 
2014297018, nel testo di cui sopra che qui si intende integralment~(iRortato e trascritto. 
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