
COMUNE DI NICOSIA 
PROVrNCIA DI ENNA 

IO SETTORE - l O SERVIZIO 

Proposta di Determina N. 300 del - 8 SEI 2015 

DETERMrNA DIRIGENZIALE Nr. .AALO DEL ~/ Os /2015 

OGGETTO: Servizio idrico integrato - utenza n. 31-90896-01 Palazzo Municipale Piazza Garibaldi. 
- Liquidazione fatture n. 2015001066 e 2015001707. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

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

CHE con deliberazioni di 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 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 con determina dirigenziale n. 257 del 03/03/2015 si è provveduto ad impegnare al Cap. 127 
Titolo l Funzione 1 Intervento 2 Servizio 3 le somme, necessarie onde provvedere al pagamento 
della spesa per fornitura servizi idrici occorrenti per l'immobile di Piazza Garibaldi individuato 
con utenza n. 31-90896-01 ubicata c/o il Palazzo Municipale per l'anno 2015; 

PRESO 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 in data 31/07/2015 l'Autorità Giudiziaria adita ha dichiarato l'estinzione del procedimento 
esecutivo e disposto lo svincolo delle somme anche per il Comune di Nicosia; 

- CHE le fatture di cui sopra riportano il numero CIG 2812706E67; 

VISTE le fatture n. 2015001066 del 07/07/2015 protocollata al n. 20580 in data 28/08/2015, registrata 
al Nr. 700 F.F., R.U. n.699 dell'importo di € 699,58 e n. 2015001707 del 27/0812015 protocollata al 
n. 20514 in data 27/8/2015, registrata al Nr. 699 F.F., R.U. n. 698, dell'importo di € 661,09; 

CONST AT A TA la regolarità della fornitura del servizio de qua; 

VISTO l'art.! c .629 della legge di stabilità 2015 n.190 che ha introdotto l'art.l7 - ter al DPR 
n.633/1972 ai sensi del quale la P .A. deve versare direttamente all' Erario l'iva per le operazioni 
fatturate dal 01 gennaio 2015; 

CONSIDERA TO che può procedersi al pagamento delle superiori fatture, anche al fine di evitare 
oneri aggiuntivi ed interessi a carico dell'Ente; 



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

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, 
nonché l'insussistenza di situazioni limitative e preclusi ve alla gestione della pratica; 

RITENUTA la propria competenza; 
VISTO l'art. 37 del vigente Statuto Comunale; 

PROPONE 

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

di liquidare la spesa complessiva di € 1.236,69, in favore della Società ACQUAENNA 
S.c.P.A., gestore dei servizi per conto dell'A.T.O. N. 5 di Enna, Via S. Agata 65/71, 94100 
Enna - P. IVA - OMISSIS - mediante versamento codice IBAN - OMISSIS - a saldo delle 
fatture n. 2015001707 del 27/08/2015 protocollata al n. 20514 in data 27/08/2015, registrata al 
Nr. 699 F.F., R.U. n. 698 dell'importo di € 661,09 e n. 2015001066 del 07/07/2015 
protocollata al n. 20580 in data 28/08/2015, registrata al Nr. 700 F.F., R.D. n. 699 dell'importo 
di € 699,58; 

di versare all'Erario l'IVA al 10% sull'imponibile di € 1.236,69 pari ad € 123,67 secondo il 
c.d. split payment, art. 1. Comma 629, lett.b) legge n. 190/2014, che ha introdotto l'art. 17 -
ter al DPR n. 633/1972; 

di imputare la somma di € 1.360,36 al Tit. 1 - Funz. 1 - Int. 2 - Servo 3 - Cap. 127/00 del 
bilancio per l'esercizio in corso. del bilancio per l'esercizio in corso, che presenta la richiesta 
di§ponibilità, ove la somma risulta impegnata giusta determina N. 257/2015; 

di dare atto che, le fatture di che trattasi riportano il numero CIG 2812706E67; 

di dare atto, inoltre, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso 
all' Albo Pretorio del Comune per 15 giorni, ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia, lì - 8 SET. 2015 

IL DIRIGENTE DEL l° SETTORE 

VIST A la suddetta 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; 

rocedimento 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'mi. 147 bis 
l°comma D. Lgs. 267/2000; 

ADOTTA 
la suesposta proposta di determina avente per oggetto: Servizio idrico integrato - utenza n. 31-
90896-01 Palazzo Municipale Piazza Garibaldi. - Liquidazione fatture n. 2015001066 e 2015001707. 

Nicosia lì - 8 SET. 2015 ' 

IL D IRI GENTE 

dotl.ssa pa~cuso 


