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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR.A,S?'tdel 2 4 MOV. 2015 

OGGETTO: Fornitura energia elettrica utenze allocate presso i locali comunali -
ex tribunale- siti in Via IV NOVEMBRE, 2. Liquidazione fattura 
all'ENEL periodo settembre 2015. 
CIG N. ZDCOB392BA 

n., Responsabile del procedimento 

VISTA la fattura n.4601004155 del 08/10/2015 dell'ENEL Energia SPA, relative 
alla fornitura di energia elettrica per utenze allocate presso i locali comunali -ex 
tribunale- (n. Cliente 267 022 593), eseguita durante il periodo settembre 2015, 
per un importo complessivo di € 260,35 I.V.A. compresa; 
VISTA la nota del 02/10/2012- prot. Generale 29143/UTC 6144, con la quale 
l'ENEL Energia ha comunicato nuovi riferimenti bancari per i pagamenti mediante 
bonifico ai sensi della legge n.136/201 O; 
PRESO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) rilasciato dall'autorità 
competente è il seguente: ZDCOB392BA; 
CONSIDERATO che le somme necessarie per provvedere al pagamento della 
spesa per i consumi di energia elettrica sono regolarmente previsti nei rispettivi 
capitoli del Bilancio per l'esercizio in corso; 
DATO ATTO che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in 
ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 
dell'art.147 bis I comma D.Lgs 267/2000; 
RITENUTO dover provvedere alla liquidazione della superiore fattura, 

VISTO l'Ord. EE. LL della Regione Siciliana e successive modificazioni; 
VISTA la L. nr.127/97, come recepita dalla L.r. nr.23/98; 

Propone di determinare 

di liquidare la somma complessiva di € 260,35 I.V.A. compresa dell'ENEL 
Energia SPA, a saldo della fattura di cui in premessa, relativa alla fornitura di 
energia elettrica per uffici-servizi vari , per il periodo settembre 2015, nella 
maniera di seguito indicata: 

• quanto ad € 213,40 (per imponibile) alla all'ENEL SPA con 
accreditamento sul seguente codice IBAN: OMISSIS, giusta nota citata in 
premessa; 

• quanto ad € 46,95 (per Iva), legge 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 
per l'anno 2015) disposizione in materia di Splint Payment. 



di imputare la superiore spesa al CAP/PEG 226/00, nel bilancio per l'esercizio in 
corso, ove la stessa risulta impegnata con DD n. 1181/2015 e dd.N.1460/2015; 

1/ presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'albo Pretorio 
per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblica conoscenza. 
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lng. Antoni~iliO 
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IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VJST A 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 lO comma D.Lgs 267/2000; 
ADOTTAla seguente determinazione avente per oggetto : 

"Fornitura energia elettrica uffici-servizi vari. Liquidazione fatturA al/'ENEL 
periodo SETTEMBRE 2015. CIG N. ZOCOB392BA 

Ing. Anto . 
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