
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

l° SETTORE - l° SERVIZIO 

Proposta di Determina N ~ del 8- l-I G· 

DETERMrNA DIRIGENZIALE Nr. 202. DELQ .. $-/ DL /2016 

OGGETTO: Liquidazione fattura N r. 161900142798 a favore della Estra Energie Srl relativa alla 
fornitura di gas metano per il Palazzo Municipale Codice Cliente 62011208 per il periodo 
dicembre 2015. CIG Z1313F79E 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

CHE con determine dirigenziali n. 434/2015 e 730/2015 , il Dirigente del 3 o Settore ha proceduto ad 
affidare il servizio di fornitura gas metano per gli Uffici Comunali alla Società Estra Energie, tramite 
adesione alla convenzione Consip del MEPA, giusta nota in data 26/08/2015 , prot. 20268; 

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 entro i termini di 
scadenza; 

CHE le somme, necessarie per provvedere al pagamento della spesa per i servizi forniti dalla Società 
Estra Energie, sono regolarmente previsti nei rispettivi capitoli di bilancio per l' esercizio in corso ; 

CHE la fornitura ha avuto regolare effettuazione; 

VISTA la fattura fattura Nr. 161900142798 emessa dalla Estra Energie Srl relativa alla forni tura di gas 
metano per il Palazzo Municipale per il periodo dicembre 2015 , pervenuta tramite PEC il 01.02.2016 
protocollata al Nr. 2509, Codice Cliente 62011208 registrata al Nr. 115 F.F. , relativa alla fornitura di gas 
metano per l' impianto del Palazzo Municipale di Piazza Garibaldi, per il periodo dicembre 2015 per 
l' importo di € 1.046,14; 

VISTA la propria determina dirigenziale N. 261 del 03/03/2015 con la quale sono state impegnate le 
somme relative al pagamento delle fatture relative ali ' anno in corso; 

CONSIDERATO che la superiore spesa deriva da obbligazione contrattuale assunta nei confì·onti della 
ditta e che il mancato pagamento potrebbe comportare il maturare degli interessi a carico dell ' Ente; 

PRESO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) rilasciato dall ' Autorità competente è il 
seguente: CIG Z1313EF79E; 

RITENUTO dover provvedere alla relativa liquidazione; 

VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti ; 

VISTO l' art. 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 N. 267; 

VISTA la L.r. 30 del 23.12.2000; 

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



DATO ATTO che sull a presente determinazione, la sottoscritta esprime parere in ordine alla rego larità 
ed a ll a correttezza dell 'azione amministrativa, ai sensi dell 'art. 147 bi s" l ° comma O. Lgs. 2 67/2000, e 
che ai sensi dell ' art. 6 bi s de ll a L. n. 24111190 e dell ' ali. I c. 9 lett . e) dell a L. n. 190J2UI 2, non 
sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati a l procedimento di cui all'oggetto; 

PROPONE 

di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato ; 

di liquidare alla Estra Energie Srll'importo di € 1.046, 14, a saldo della fattura Nr. 161900142798 
emessa il 27.01.2016, pervenuta tramite PEC il 01.02.2016 protocollata al Nr. 2509, Codice 
Cliente 62011208 , registrata al Nr. 115 F.F., relativa alla fornitura di gas metano per l' impianto 
del Palazzo Municipale di Piazza Garibaldi , per il periodo dicembre 2015 , mediante 
accreditamento bancario presso Monte dei Paschi di Siena ABI O 1030 - CAB 2 1507 - [SAN -
OMISSIS -; 

di versare all 'Erario l' IVA pari ad € 188,65 secondo il C.d. Split payment, art. l , comma 629, 
lett. b) legge n. 190/2014, finanziari 2015 che ha introdotto l'art. 17 ter al POR 633/1972; 

di dare atto che al servizio è stato attribuito il CIG: Z1313EF79E; 

di far tì'onte alla superiore spesa di € 1.046,14, con i fondi residuati al Cap. 118/04 Miss. 1 -
Progr. 2 - Tit. l - Macroag. 103 - Num. Movimento 471 .1, impegnati nel bilancio 2015 con 
determina dirigenziale N. 261/2015; 

di dare atto che con successivo provvedimento, sarà provveduto al recupero della somma di € 
116,24 a carico dell ' A.S .S .P. ; 

di dare atto, altreSÌ, che ai sensi dell 'art. 6 bis della L. n. 241 / 1190 e dell 'art. I 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; 

di dare atto , inoltre, che il presente provvedimento ha et1ìcacia immediata e verrà affisso all' Albo 
Pretorio del Comune per giorni 15 ai tini della generale conoscenza. 

Dalla sede Municipale Nicosia, lì :"',8 FEB. 2 16 
Il RCS~ Procedimento 

IL DIRIGENTE DEL l° SETTORE 

VISTA 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 rego larità e la correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis l °comma 
O. Lgs. 267/2000; 
DI DARE ATTO ai sensi dell ' art. 6 bis della L. n. 241/1190 e dell ' art. l C. 9lett. e) della L. n. 190/2012, 
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del 
presente procedimento e di chi lo adotta; 

Nicosia lì -------

IL~~~~E 
dott.ssa P(~\1.}\CUSO 




