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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

l° SETTORE - l° SERVIZIO 

Proposladi Determina N446 del 22/12/2015. 

DETERMINA DIRIGENZIALE Nr. J t g l' DEL ~/ .12 /2015 

OGGETTO: Palazzo Municipale Piazza Garibaldi. Pagamento fattura pregressa all'ENEL 
periodo Ottobre 2013. Debito fuori bilancio riconosciuto con delibera C.c. N. 
109 del 21112/2015 . Impegno di spesa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
CHE il Comune deve provvedere al pagamento, all'ENEL S.p.A., delle fatture relative 
alla fornitura di energia elettrica per il Palazzo Municipale; 

CHE spetta ai Dirigenti, ognuno per il fatturato di rispettiva competenza, e riferito alle 
utenze in dotazione ai loro settori, l'adempimento di liquidazione alla ricezione delle 
fatture; 

CHE le somme necessarie per provvedere al pagamento della spesa per i servizi forniti 
dali 'ENEL, sono regolarmente previste nei rispettivi capitoli di bilancio, come da 
contratti a suo tempo stipulati con l'ENEL S.p.A. ; 

VISTA la fattura Nr. 2510717236 del 09.03 .2014 dell'importo di € 5.212,59 protocollata al 
Nr. 7242 in data 18.03.2014, per fornitura di energia elettrica per gli Uffici ubicati nel Palazzo 
Municipale per il mese di ottobre, contenente i calcoli di rettifica relativi al periodo febbraio -
settembre 2013; . 

DATO ATTO che nell' anno 2013 lo stanziamento originariamente previsto, è stato 
notevolmente ridotto in sede di assestamento di bilancio; 

DATO ATTO, altresì , che la fornitura ha avuto regolare effettuazione; 

VISTA la nota del 09/05/2014 prot. 11147 con la quale veniva contestato il ritardato invio 
della succitata fattura, e contemporaneamente veniva richiesto un piano di rateizzazione della 
somma; 

VERIFICATO con la Società fornitrice che il piano di rateizzazione di cui sopra, 
comportava oltre all'applicazione degli interessi, l'attivazione della procedura esecutiva in 
caso di mancato rispetto delle scadenze, che sarebbero state fissate a breve termine; 



VISTA la nota del 04/06/2014 prot. 13257 con la quale veniva comunicato all'ENEL, che ' 
non si riteneva conveniente il piano di rateizzazione, e che si sarebbe provveduto alla 
liquidazione della fattura dopo l'approvazione del riconoscimento del debito fuori 
bilancio da parte del Consiglio Comunale; 

VISTA la nota del 16.06.2011 prot. 06_ 11 _TRAC_2560 1 pervenuta 1' 1.07.2011 prot. al Nr. 
19633, con la quale l' Ene! Energia ha comunicato gli estremi del conto corrente bancario 
dedicato in via non esclusiva sul quale le Amministrazioni pubbliche dovranno 
obbligatoriamente provvedere ad effettuare i pagamenti mediante bonifico; 

VISTA la successiva comunicazione pervenuta il 02.10.2012 prot. al Nr. 29 143, con la quale 
l 'Enel Energia ha comunicato la variazione degli estremi del conto corrente bancario dedicato 
in via non esclusiva su l quale le Amministrazioni pubbliche dovranno obbligatoriamente 
provvedere ad effettuare i pagamenti mediante bonifico; 

DATO ATTO che la fattura Nr. 2510717236 del 09.03.2014 dell'importo di € 
5.212,59 è compresa nell 'elenco trasmesso nell'atto di cessione di crediti pro soluto 
stipulato tra ENEL ENERGIA S.p.A. e CREDEMFACTOR S.p.A., notificata a questo Ente 
dallo Studio Notarile associato ATLANTE - CERASI in data 08/08/2014 e protocollata al n. 
18457; 

VISTA la delibera c.c. N. 27 del 21/05/2015, esecutiva, con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015; 

VISTA la delibera C.C. N. 72 del 26/10/2015, dichiarata immediatamente esecutiva, con la 
quale sono state approvate le variazioni di bilancio all 'esercizio finanziario in corso; 

VISTA la delibera della G.C. N . 160 del 02/11/2015, dichiarata immediatamente esecutiva, 
con la quale, in seguito alle variazioni di bilancio è stato ridefinito il Piano Esecutivo di 
Gestione per l'anno 2015; 

VISTA la delibera C.C. N. 109 del 21/12/20 15, dichiarata immediatamente esecutiva, con la 
quale è stato riconosciuto il debito fuori bilancio della somma complessiva di € 5.212,59; 

RITENUTO per quanto sopra dover impegnare la somma di € 5.212,59 al Tit. 1, Funz. 
Servo 8 Interv. 8 Cap. 354/1 del bilancio per l'esercizio in corso; 

VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti; 

VISTO l'art. 37 del vigente Statuto Comunale; 

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 N. 267; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni 

DATO ATTO che sulla presente determinazione, il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell 'azione amministrativa, ai sensi dell 'art. 147 bis" lO comma 
D. Lgs. 267/2000; 

PROPONE 

Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato : 
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di impegnare la somma di € 5.212,59 al Tit. 1, Funz. 1 Servo 8 Interv. 8 Cap. 354/ 1 del 
bilancio per l' esercizio in corso onde provvedere al pagamento della fattura emessa da 
ENEL ENERGIA S.p.A. Nr. 2510717236 del 09.03.2014 dell ' importo di € 5.212,59 
relativa alla fornitura di energia elettrica occorrente per l' immobile di Piazza Garibaldi 
individuato con utenza N. 267 022 691 ubicata c/o il Palazzo Municipale; 

di dare atto, che la summenzionata fattura è compresa nell ' elenco trasmesso nell ' atto di 
cessione di crediti pro soluto stipulato tra ENEL ENERGIA S.p.A. e CREDEMF ACTOR 
S.p.A., notificata a questo Ente dallo Studio Notarile associato ATLANTE - CERASI in 
data 08/08/2014 e protocollata al n. 18457; 

di dare atto, altresì , alla richiesta di emissione del mandato si provvederà con successivo 
provvedimento; 

di dare atto, inoltre, che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento 
della acquisizione dell ' attestazione di copeltura finanziaria e verrà affisso sul sito 
istituzionale del Comune ai fini della generale conoscenza. 

N· . l' 2 2 DiC. 2015\ 
ICOSla, I _____ _ 

Il Re. ' Procedimento 

IL DIRIGENTE DEL l° SETTORE 

VISTA la suddetta 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 1°comma D. Lgs. 267/2000; 

ADOTTA 
la suesposta proposta di determina avente per oggetto: Debito fuori bilancio riconosciuto 
con delibera c.c. N. 109 del 21/12/2015. Impegno di spesa. 

Nicosia lì -------

IL~~~TE 
dott.ssa P WI~NCUSO 

================================================================= 
IlO SETTORE - UFFICIO FINANZIARIO 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell ' art. 55 della L. 
142/90, come introdotto dall ' art. 6 comma Il L. 127/97 recepita con la L.r. 23/98. 

Nicosia, lì 3 1 D' C, 2015 


