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COMUNE DI NICOSIA 
IV Settore 

Proposta di determina Nr. 378 del 05/11/2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. A~AS DEL - 9 NO'/. 2015 

OGGETTO: Fornitura gas metano presso l'immobile di Via B.do di Falco. Liquidazione fattura n. 
P150030305 del 16/1 0/2015 alla Eni S.p.a. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTI O 

PREMESSO che il Comune di Nicosia ha stipulato, a suo tempo, contratto con la Siciliana Gas S.p.a. per 
la fornitura di gas metano presso l'immobile comunale di Via B.do di Falco adibito a sede degli Uffici 
comunali individuati in parte del l ° Settore (Servizi Sociali) 2° Settore (Uffici Finanziari - Ufficio 
Economato- Uffici Tributi) 4° Settore( Uffici P.M. - Uffici demografici), la cui utenza è individuata con il 
numero clienti 605398464970, con CIG n.ZB40ACEE99; 

VISTA la fattura della Eni S.p.a. ( subentrata alla Siciliana Gas dall'anno 2008) n. P150030305 del 
16/10/2015 prot. al n.25469 del 27/10/2015, registrata al n.5834 VV.UU del 30/10/2015 e al n.899 del 
Reg.iva FF., dell ' importo complessivo di Euro 5.066,12 con scadenza 05/11/2015 relativa al periodo 
13/09/2014-31/08/2015 e conguaglio 01109/2014-30/1112014; 

RILEVATO che la suddetta fattura comprende il consumo di gas metano relativo a tutti i Settori operanti 
nell'immobile comunale di Via di B.do di Falco, essendo unico il contratto e il relativo contatore di 

. . 
mIsuraZIOne; 

VISTE, in calce alla predetta fattura , le annotazioni in merito al regolare utilizzo del servizio da parte dei 
dirigenti responsabili dei Settori interessati al consumo; 

ACCERT ATATA la regolarità della fornitura del servizio de qua; 

DATO ATTO: 
- che le somme necessarie per provvedere al pagamento della spesa per i servizi forniti dalla Eni spa sono 
regolarmente previste nei rispettivi capitoli di bilancio, come da contratti a suo tempo stipulati; 
- che i Dirigenti , ognuno ognuno per i servizi assegnati , hanno provveduto ad impegnare nei rispettivi 
capitoli le somme necessarie onde provvedere al pagamento della fornitura di gas metano ed energia 
elettrica per l'anno 2015 con le sottospecificate determine: 
- I Settore (Servizi Sociali) determina n.264/20 15 con impegno al Cap.1412/04 
-II Settore (Uffici Finanziari- Ufficio Economato) determina n.312/20 15 con Impegno al Cap.152/04-
224/04; 
-II Settore (Uffici Tributi) determina n.211/2015 con impegno al Cap.182/04 
-IV Settore (Uffici P.M.-Contenzioso-T.P.L.) determina n.218/2015 con impegno al Cap.468/04 
-IV Settore (Uffici Demografìci) determina n.283/2015 con impegno al Cap.280/04; 
- che il mancato pagamento nei termini di scadenza comporta danno certo e grave per l 'Ente a seguito 
dell ' aumento dovuto per il maturare degl i interessi ; 

El/iò(05 NOV, 2015 



RITENUTO dover provvedere in ordine alla relativa liquidazione; 

VISTO l' art.37 del vigente Statuto Comunale; 

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

DATO ATTO altresÌ che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine allçt 
regolarità ed alla correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000:, 
nonché l' insussistenza di situazioni limitative e preclusive alla gestione della pratica; 

PROPONE DI DETERMINARE 
" ",. " 

- liquidare alla S.p.a. Eni con sede Roma, P.IV A 00905811006 la somma di Euro 4.144,00 al netto dell ' IV A 
al 22%, a saldo fattura n. P150030305 del 16/10/2015, mediante acccreditamento sul c/c alla stessa 
intestato ... OMISSIS ... ; 

- di versare all'Erario l'Iva pari ad € 922,12 secondo il c.d. split payment, art.l , comma 629, lett.b) legge 
n.190/20 14, che ha introdotto I ' a11.17-ter al DPR n.633/1972; 

- di far fronte alla superiore spesa ammontante a complessive Euro 5.066,12 Iva con le somme come di 
seguito impegnate: 

• 1 ° Settore -Servizi sociali € 1013,22 dal Cap. 1412/04 giusta det.n.264/15 

• 2° Settore - uffici finanziari € 1074, lO dal Cap. 152/04 giusta det.n.312/15 
-ufficio Economato € 192,43 dal Cap. 224/04 giusta det.n.312/15 
-ufficio Tributi =quanto ad € 34,93 dal Cap.182/04 RR.PP. 

=quanto ad € 724,99 dal Cap.182/04 giusta det.n.211 1 
• 4° Settore - uffici P.M.-Contenziosi.T.P.L. € 1266,53 dal Cap. 468/04 giusta det.n.218/15 

-uffici Demografici € 759,92 dal Cap. 280104 giusta det. n.283715 

- dare mandato ali 'Ufficio di Ragioneria di provvedere al relativo pagamento; 

- dare atto che la fornitura è individuata con il CIG ZB40ACEE99; 

- dare atto , altreSÌ , che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato all ' Albo Pretori o 
del Comune per giorni 15 ai fini della generale conoscenza. 

Data di Emissione 05/1 ] /20]5 

Sig.ra l nza 
Il Responsabile d l rocedimento 

Dott.ssa Lea z M .Grazia 



IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'ord. EE.LL. 

ATTESTATA la regolarità e la conettezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis I comma 
D:Lgs 267/2000, nonché l' insussistenza di situazioni limitative e preclusive alla gestione della pratica; 

PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l'adozione della presente determinazione; , 

ADOTTA la proposta di determina avente ad oggetto: Fomitura gas metano presso l'immobile di Via B.do 
di Falco. Liquidazione fattura n. P 150030305 del 16/1012015 alla Eni S.p.a. che qui si intende riportata 
integralmente e non trascritta. 

Nicosia 05111/2015 

IL DID~.1NTE 
'-dott.s~a Lfj,;~ MarIa Grazia-




