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l° SETTORE - l° SERVIZIO 

Proposta di Determina N.6 del 22 Gennaio 2016. 

DETERMlNA DIRIGENZIALE Nr. 8 6 DEL 1 9 / OA 120 16 

OGGETTO: Palazzo Municipale Piazza Garibaldi. Pagamento fattura pregressa all'ENEL periodo 
Ottobre 20 13. Debito fuori bilancio riconosciuto con delibera C.C. N. 109 del 
21/12/20 15. Liquidazione. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
CHE il Comune deve provvedere al pagamento, all ' ENEL S.p.A. , delle fatture relative alla 
fo rnitura 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, vengono regolarmente previste nei rispettivi capitoli di bilancio, come da contratti 
a suo tempo stipulati con l' ENEL S.p.A. ; 

VISTA la fattura Nr. 25 10717236 del 09.03 .20 14 dell ' importo di € 5.2 12,59 protocollata al Nr. 
7242 in data 18.03 .20 14, 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; 

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

DA TO 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 04/06/20 14 prot. 13257 con la quale veniva comunicato all 'ENEL, che non si 
riteneva conveniente il piano di rateizzazione, e che si sarebbe provveduto a lla liquidazione de lla 
fattura dopo l' approvazione de l riconoscimento de l debito fuori bilanc io da p arte de l 
Cons ig lio Comunale; 

VISTA la nota pervenuta il 02.10.2012 prot. al Nr. 29 143, con la quale l' Enel 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 ; 



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 so luto stipulato tra ENEL 
ENERGIA S.p.A. e CREDEMFACTOR S.p.A. , notificata a questo Ente dallo Stud io 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 26110/2015 , dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale 
sono state approvate le variazioni di bilancio a li ' 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 Gesbone per 
l'anno 20 15; 

VISTA la delibera C.c. N. 109 del 21/ 12/2015, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale 
è stato riconosciuto il debito fuori bilancio della somma complessiva di € 5.2 12,59; 

VISTA la determina dirigenziale N. 1787 del 3 1/1 2/2015, con la quale si è provveduto ad 
impegnare la somma di € 5.2 12,59 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. 25 10717236 del 09.03.2014, relativa alla fornitura di energia elettrica occorrente per 
l'immobi le di Piazza Garibaldi individuato con utenza N. 267 022 691 ubicata c/o il Palazzo 
Municipale; 

DA TO ATTO, che il pagamento della summenzionata fattura dovrà avvenire per conto di ENEL t(1J 
ENERGIA S.p.A. a favore della CREDEMFACTOR S.p.A giusto atto di cessione di crediti pro .~~ 
so luto stip~ l ato tra ~NEL E~ERGIA S.p.A. e CREDEM~ACTOR S.p.A. , notificata a questo Ente i '11 

dallo StudIO Notartle assoclato ATLANTE - CERASI 111 data 08/08/2014 e protocollata al n. () ', . 
18457; , .) 

" " 
DATO ATTO, altresì, che il pagamento di cui si tratta non è assoggettato al meccanismo dello spli t 
payement di cui all ' art. 1 comma 632, della L. 190/2014, in quanto la fattura è datata 09.03.2014, 
atteso che come precisato nel Comunicato del MEF del 9 gennaio 2015, e nel Decreto Attuativo del 
23/01/2015, la citata normativa è valevole esclusivamente per le operazioni per le quali l' IVA è 
esigibi le a partire dall O gennaio 20 15. 

RILEVATO che, ai sensi della circolare MEF n. 1 del 31/03/2014, possono essere pagate le fatture 
cartacee emesse prima dell 'obbligo di fatturazione elettronica anche dopo i tre mesi indicati dall 'art. 
6 comma 6 del D.M. 55/13, al fine di concludere il procedimento di pagamento; 

RITENUTO per quanto sopra dover liquidare la somma di cui sopra di € 5.212,59 a 
CREDEMFACTOR S.p.A.; 

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 su lla presente determinazione, la sottoscritta esprime parere in ordine a lla 
rego larità ed a ll a correttezza dell 'azione amministrativa, ai sensi dell 'art. 147 bis" I O comma D. 
Lgs. 267/2000, e che a i sensi dell 'art. 6 bis della L. n. 241/ 11 90 e dell 'art. 1 C. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al 
procedimento di cui all'oggetto; 
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PROPONE 

Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato: 
di liquidare la somma di € 5.212,59 a saldo della fattura N. 2510717236 del 09.03.2014, 
registrata al n. 65 FF, 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, 
emessa da ENEL ENERGIA S.p.A. e per essa a CREDEMFACTOR S.p.A con sede a Reggio 
Emilia, Via Che Guevara n. 4/B sul conto corrente dedicato n. - OMISSIS - presso Credito 
Emiliano sede di Reggio Emilia ABI - OMISSIS - CAB - OMISSIS - IBAN IT - OMISSIS - , 
giusta 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; 

di dare atto che il pagamento suddetto non è assoggettato al meccanismo dello split payement 
di cui all'art. l comma 632, della L. 190/2014, in quanto la fattura è datata 09.03.20 14, come 
specificato in premessa; 

di far fronte alla superiore spesa di € 5.212,59 con i fondi residuati al Cap. 354.1 - Miss . l -
Progr. Il - Tit. l - Macroagg. 110, N. impegno 3212.1 , impegnati nel bilancio 2015 con 
determina dirigenziale N. 1787 del 31/12/2015; 

di dare atto, che ai sensi dell 'art. 6 bis della L. n. 24111190 e dell 'art. l c. 9 letto e) della L. n. 
190/2012, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al 
procedimento di cui all ' oggetto; 

di dare atto, altresì , che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso sul sito 
istituzionale del Comune ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia, lì 22 Gennaio 2016 

IL DIRIGENTE DEL lO SETTORE 

VIST A la suddetta proposta del Responsabile del procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO I ' 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 
l °comma D. Lgs. 267/2000; 

ADOTTA 
la suesposta proposta di determina avente per oggetto: Palazzo Municipale Piazza Garibaldi. 
Pagamento fattura pregressa all ' ENEL periodo Ottobre 2013. Debito fuori bilancio riconosciuto con 
delibera C.c. N. 109 del 21/12/2015. Liquidazione. 

DI DARE ATTO ai sensi dell ' art. 6 bis della L. n. 24111190 e dell 'art. l C. 9 letto e) della L. n. 
190/2012, della insussistenza di cause di cont1itto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento e di chi lo adotta; 

N · . l ' 2 9 GEM. 2016 
1COS1a 1 ____ __ _ 


