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Proposta di determina 
n. 80 del 10/09/2015 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 
Il SETTORE - Ufficio Tributi 

DETERMINA DIRIGENZIALE NA ~ 8 tj DEL 2 ù SET. 2015 

Oggetto: Servizio idrico integrato - utenza pubblica n. 31-90877-01, presso via B. di 
Falco. Liquidazione fattura n. 2014222741del 08/07/2014 e n. 2014297001 del 
13/10/2014. 

IL DIRIGENTE 

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 all' ATO 5 di Enna; 
- 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; 

Vista la determina dirigenziale n. 131 del 11 dicembre 2014, con la quale è stata 
impegnata la somma necessaria onde provvedere al pagamento per fornitura servizi idrici 
del locali di proprietà del Comune presso via B. di Falco; 

Dato atto: 
- che in data 28/07/2014 prot. n. 17485 è stato notificato atto di pignoramento presso 

terzi ad istanza delle Sign.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 il Tribunale Ordinario di Enna ha dichiarato l'estinzione del 
processo esecutivo e disposto lo svincolo delle somme anche per il Comune di 
Nicosia; 

Vista la fattura n. 2014222741 del 08/07/2014 e n. 2014297001 del 13/10/2014. 

Considerato che, si procede al pagamento della superiore fattura, al fine di evitare oneri 
aggiuntivi e 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 l° -
Entrate, capo W - Spese, capo IVo 

- Principi di gestione e controllo di gestione. 

Dato atto: 
- che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n . 241/1990 e dell'art. 1 co9 lett. e) e della L. n. 
190/2012 non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento; 



- che sulla presente determinazione il sottoscritto, ai sensi dell'art. 147 -bis 10 

comma del D. Lgs. 267/00, esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell'azione amministrativa. 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di liquidare la spesa complessiva di € 561,00 in favore della società ACQUAENNA 
S.C.P.A., gestore dei servizi per conto dell'ATO 5 di Enna, Via Sant'Agata, 65/71 94100 
Enna P.IVA OMISSIS mediante CCP n. OMISSIS; 

Di imputare la spesa di € 564,00, di cui 3,00 per spese postali, al Tit. 1, Funz. 1, Servo 4, 
Int. 3 , Cap. 181 RR.PP. ove la somma risulta impegnata con determina dirigenziale n. 
131 del 11/012/2014; 

Di dare atto che, trattasi di servizio già erogato, si procede alla liquidazione, al fine di 
evitare oneri aggiuntivi e interessi a carico dell'Ente e nelle more del perfezionamento 
degli atti amministrativi; 

Di dare atto, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato sul 
sito on line del Comune per la durata di 15 giorni. 

Nicosia, lì 10/09/2015 

L'lstr~ore 
Gio~t.r~ Sorbera 

Il Responsabile d~1 Procedimento 
dott.ssa S I ina Cifalà 

l 
IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l'Ordinamento Enti Locali; 
preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 

ATTESTA 

la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 10
, del 

D.Lgs 267/2000. 
ADOTTA 

la seguente determinazione avente per oggetto: " Servizio idrico integrato - utenza 
pubblica n. 31-90877-01, presso via B. di Falco. Liquidazione fattura n. 2014222741del 
08/07/2014 e n. 2014297001 del 13/10/2014. 

" presente atto ha efficacia immediata e verrà pubblicato sul sito on line del Comune 
per la durata di quindici giorni. 

Nicosia, lì 

~ 

Proposta di determina n. 80 del 10/09/2015 

do 




