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Provincia di Enna 
0 Settore - Ufficio Finanziario 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. AL<O DEL 1 3 FEB. 2015 

OGGETTO: Enl s.p.a - Divisione gas & power - Liquidazione fattura relativa al 
periodo 01111114 - 30/11114 per fornitura di gas metano presso i Locali Comunali di 
Via IV Novembre "Uffici del Giudice di Pace". 

CIG Z200B393QA 

IL DIRIGENTE 

Premesso: 

o che il Comune deve provvedere al pagamenlo della spesa per il servizio fornito dallaEni 
spa divisione gas & power, in uso presso i locali Comunali di Via IV Novembre utilizzatidal 
Giudice di Pace, e riferite al periodo 01/11113 - 30f11f14 per canoni e consumi: 

o che compete ai Dirigenti, responsabili dei servizi, ognuno per il fatturato di rispettiva 
competenza da riferire alle utenze di gas metano in dotazione ai Settori assegnati, 
l'adempimento di liquidazione alla ricezione delle fatture entro i termini di scadenza: 

Vista la fattura n. D140353655 emessa dalla Eni spa divisione gas & power in data 
19/12/14 pervenuta il 14/0112015 Pro\. n. 920. per un ammontare complessivo di € 
1.899,91 da attribuire alla nuova utenza n. 605 396 779 221 attivata il 0110912013 e riferita 
al periodo 01111/14 - 30/11/14 per canoni e consumi: 

Rilevato: 

• 	 che le somme necessarie per provvedere al pagamento della spesa per i servizi forniti 
dalla Eni spa divisione gas & power, sono regolarmente impegnate nei rispettivi capitoli 
del Bilancio, in virtù ed esecuzione dei contratti a suo tempo stipulati con ia Ditta 
Siciliana Gas. fornitrice del servizio, ora Eni spa divisione gas & power .

• 	 che la responsabilità della geslione del servizio di che trattasi è propria dell'UTC, che 
provvede alla sua gestione a mezzo di apposita unità lavorativa ( Termosifonista 
Comunale): 

• 	 che con nota del 2010112015 Pro\. n. 1384/15 è stata trasmessa copia della relativa 
fattura all 'utc al fine di verificare la fornitura: 

• che Il mancato pagamento entro i termini di scadenza comporta, per l'Ente. l'aumento 
dovuto per il maturare degli interessi; 



, 


Ritenuto, per quanto sopra, dover disporre al la re lativa liquidazione, al fine di evitare 
ulteriori spese per interessi dovuti all'eventuale rftardato pagamento; 

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis I comma 
D. Lgs. 26712000; 

Visto l'Ord. EE. LL. RS. e successive modifiche ed integrazione; 

DETERMINA 

Di dare atto di quanto in premessa; 

Di liquidare la fattura n. 0140353555 del 19/12/1 4, riferita al periodo 01/1 1/14 - 30/11/14 
per canoni e consumi, re lativa alla fornitura di gas metano per i locali Comunali di Via IV 
Novembre util izzati dal Giudice di Pace, di € 1.899,91 IVA compresa, con versamento alla 
Eni spa divisione gas & power sul c/c (OMISSIS); 

Di imputare la complessiva somma di € 1.699,91 al TItolo 1, Funz.02, Serv.01, Interv.03, 
Cap. 386/04 RR.PP. del predisponendo Bilancio per l'esercizio in corso, ove la somma 
risulta impegnata in esecuzione ed in vigenza degli obblighi contrattualmente assunti con 
la Ditta forn itrice: 

Di dare atto che la fornitura è individuata con il CIG Z200B3930A: 

Di dare atto, altresl, che il presente prowedimento ha efficacia immediata e verrà 
pubblicato all'Albo Pretorio on-l ine del Comune per giomi 15. 

ATTESTA 

La regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 
D.lgs 267/2000 

ni ':&-1icalzi~ì~ 

http:Interv.03

