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DETERMINA DIRIGENZIALE N0\@Sdel r~ 4 D i l, 

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Estra Energie SrI - Ufficio Tecnico perù)do 
di ottobre 2015. CIG Z1313EF79E 

IL Responsabile del Procedimento 

Premesso che con DD n.434/2015 e n. 720/2015 si dava atto, tra l'altro: 

di affidare la fornitura di gas metano per gli edifici comunali, per l'anno 2015/2016, con 
decorrenza 01/09/2015 fino al 31/08/2016 (art. l della Convenzione), alla ditta 
aggiudicataria della gara gestita da Consip (Soc. ESTRA ENERGIE), alle condizioni di cui 
alla convenzione estratta dal M ,EP,A. ; 
che la superore spesa risultava impegnata dai rispettivi Dirigenti Responsabili dell e singole 
utenze con propri prowedimenti amministrativi, nel compilando bilancio per l'esercizio in 
corso; 

VISTO l'Ordine di accettazione n, 2201709 della Soc. Estra Energie; 

VISTA la fattura nr. 151901818834 del 27/11/2015 dell ' importo complessivo di 
€ 35,51 iva compresa relativa alla fornitura di gas metano presso l'ufficio tecnico 
periodo di riferimenlo ol/obre 2015; 

RITENUTO, pertanto, prowedere alla liquidazione della suddetta fattura dell'importo 
complessivo di € 35,51 iva compresa; 

DA TO ATTO che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine 
alla regolarità ed alla correttezza del!' azione amministrativa ai sensi dell' art. 147 bis I 
comma D .Lgs 267/2000; 

VISTO l'al1.184 del D. L. vo n. 267 /2000; 
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

Propone di determinare 

Per le motivazioni di cui in premessa 
di liquidare la somma complessiva di € 35,51 iva compresa alla Soc. Estra Energie Srl di 
Siena con p, iva OMISSIS, aggiudicataria della gara gestita da Consip, alle condizioni di 
cui alla convenzione estratta dal M ,E.P.A, a saldo della fattura di cui in premessa; 
di dare atto che la superiore fattura, relativa alla fornitura di gas metano per gli uffici sede 
dell 'UTC, per il periodo di riferimento ottobre 2015, è stata registrata al N. 1039 FF; 



di procedere, pertanto, alla superiore liquidazione nella maniera di seguito indicata: , 

• quanto ad € 29,11 (per imponibile) alla Soc. Estra Energie Srl di Siena, con 
accreditamento sul seguente codice IBAN: OMISSIS, 

• quanto ad € 6,40 (per Iva), legge 190 del 23/1212014 (legge di stabilità per l'anno 
2015) disposizione in materia di Splint Payment. 

di imputare la superiore spesa di € 35,51 iva compresa al CAPIPEG 250/04, n I 
bilancio per l'esercizio in corso, ove la stessa risulta impegnata con DD n. 40112015; 

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'albo Pretori o per 15 
giorni consecutivi ai fini della pubblica conoscenza. 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 
dell'art.147 bis I comma D.Lgs 267/2000. 
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IL nmIGENTE DEL 3° SETTORE 

VIST A la proposta del Responsabile del procedimento 
VISTO lo Statuto comunale 
VISTO l'Ord. EE.LL. 
PRESO ATTO e fatta propria l'istnlttoria per l'adozione della presente determinazione; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art . 147 
bis 10 comma D.Lgs 267/2000; 
ADOTT A la seguente determinazione avente per oggetto : 

"Liquidazione fattura alla Estra Energie Srl - Ufficio Tecnico periodo di ottobre 
2015. CIG Z1313EF79E 
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