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COMUN .E DI NICOSIA 
IV Settore 

Proposta di determina Nr. g? del 10/02/2016 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 265 DEL li O FED. 2016 
----------------

OGGETTO: Fornitura gas metano presso l'immobile di Via B.do di Falco. Liquidazione fattura n. 
151902015442 del 2811212015 alla Estra Energie S.r.l 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTIO 

PREMESSO: 
-che con determina dirigenziale n.434 del 03/04/2015, modificata con det. dirig.n.720 del 29/05/2015, si è 
proceduto ad affidare la fornitura di gas metano degli Uffici comunali per l'anno 2015 alla S.r.l. Estra 
Energie mediante adesione alla Consip e alle condizioni di cui alla convenzione M.E.P.A; 
-che all a fornitura è stato attribuito in ClG Z1313EF79E; 
-che i Dirigenti, ognuno per i servizi assegnati, hanno provveduto ad impegnare nei rispettivi capitoli le 
somme necessarie onde provvedere al pagamento, anche, della fornitura di gas metano per l 'anno 2015 con 
le sottospecificate determine: 
- I Settore (Servizi Sociali) determina n.264/2015 con impegno al Cap.] 4] 2/04 
-]] Settore (Uffici Finanziari- Ufficio Economato) determina n.3] 2/2015 e 1723/15 con Impegno al 
Cap. ] 52/04- 224/04; 
-]] Se ttore (Uffici Tributi) determina n.21 ] 12015 con impegno al Cap. l 82/04 
-IV Settore (Uffici P.M.-Contenzioso-T.P.L.) determina n.218/201 5 con impegno al Cap.468/04 
-IV Set10re (Uffici Demografici) determina n.283/20 15 con impegno al Cap.280/04; 

VISTA la fattura della Estra Energie S.p.a. n. 151902015442 del 28/12//20] 5, protocollata al n 5 in data 
02/0] /20 ]6, registrata al n.]62 VV.UU in data ]3/0 ]/2 0]6 e al n .. 6 del Reg.iva FF/20 ] 6.- soggetto 40446-
dell'importo complessivo di Euro 768 ,]2 con scadenza 01 /02/20 16 relativa al periodo 0]/1112015-
30/1 ] /2015 ; 

RILEV A TO che la suddetta fattura comprende il consumo di gas metano relativo a tutti i Settori operanti 
ne]) ' immobile comunale di Via di B.do di Falco, essendo unico il contratto e il relativo contatore di 

. . 
mIsuraZIone; 

VISTE, in ca lce alla predetta fattura, le annotazioni in merito al regolare utilizzo del servizio da parte dei 
dirigenti responsabili dei Settori interessati al consumo; 

ACCERT ATATA la regolarità della fornitura del servizio de qua; 

RITENlJTO dover provvedere in ordine alla relativa liquidazione; 

VI STO l' art.3 7 del vi gente Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabil e D.LGS. 267/2000, parte II capo l - Entrate, capo Il -
Spese. capo IV - Principi di gesti one e con trol lo cii ges tione: 



DATO ATTO: 
-che in conformità all , art. 49 del vigente Regolamento di contabilità che prevede la sospensione dei mandati 
di pagamento dal 15 dicembre al 20 gennaio dell 'anno successivo, è stata sospesa la liqu idazione della 
predetta fattura; 

/ 

- che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis l comma D.Lgs 267/ 2000, nonché 
l'insussistenza di situazioni limitative e prec1usive alla gestione della pratica ; 

PROPONE DI DETERMINARE 

- liquidare alla S.r.l. con sede Siena-Via Toselli, 9/ A PJV A 01219980529 - soggetto creditore 40446 la 
somma di Euro 629,61 al netto dell'IVA al 22%, a saldo fattura n. n. 151902015442 del 28/12/2015 , 
mediante accreditamento sul c/c Bancario, alla stessa intestato presso L ' Istituto ·Finanziario Monte Dei 
Paschi di Siena cod. IBAN ... OMISSIS ... ; 

- di versare all'Erario l'Iva pmi ad € 138,51 secondo il C.d. split payment, art.l, comma 629, lett.b) legge 
n.190/2014, che ha introdotto l ' art.17-ter al DPR n.633/ ] 972; 

- di far fronte alla superiore complessiva sp~sa di € 768,12 con i fondi residuati ai capitoli di seguito 
elencate, impegnate con le lispettive determine diri genziali , del bilancio per l'esercizio in corso: 

• 1 ° Settore-Servizi sociali € 153,62 dal Cap.14] 2/04 Mi ssione] 2. Programma 07. Titolo 1. 
Macroaggregazione ] 03 - Movimento 474/20] 5, giusta D.D.n.264/15 

• 2° Settore -Uffici finanziari € ] 92,03 dal Cap. l 52/04 Missione 1. Programma 3. Titolo 1 
Macroaggregazione 103 - Movimenti 502 e2490/2015- giuste D.D.nri.312 e1723/15 

-Uffici tributi € ] 15,22 dal Cap. ] 82/04 Mi ssione l. Programma 4. Titolo 1 
Macroaggregazione 103 - Movimento 444/2 0] 5- giusta D.D.n .2] ]/15 

• 4° Settore -.Uffici demografici € 115,22 dal Cap. 280/04 Mi ssione l . Programma 7. Titolo 1 
Macroaggregazione ] 03 - Movimento 485/20] 5- giusta DD. n.283/15 

-Uffici P.M.-Contenzioso-T.P .L € 192,03 dal Cap.468/04 Missione 3. Programma 1. 
Titolo 1 Macroaggregazione ] 03 - Movimento 449- giusta D.D. n.2 18/15 

- dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di provvedere al relativo pagamento; 

- dare atto che la fornitura è individuata con il CJG Z1313EF79E; 

- dare atto, altresÌ, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato all'Albo Pretorio 
del Comune per giorni] 5 ai fini della generale conoscenza. 

Data di Emissione ] 0/02/20] 6 

L' Jst ttore 
Sig.ra 1 i\ Leanza 

I 
n Responsabile d l Procedimento 

.. Dott.ssa Lea a M.Grazia 



IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabi le del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l' OJ·d. EELL 

ATTESTATA la regolarità e la COlTettezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis I comma 
D.Lgs 267/2000, nonché l' insussistenza di situazioni limitative e preclusi ve alla gestione della pratica; 

PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 

ADOTTA la superiore proposta di determina avente ad oggetto: Fornitura gas metano presso l ' immobile di 
Via B.do di Falco. Liquidazione Jàttura n. 151902015442 del 28/12/2015 alla Estra Energie S.r.l che qui si 
intende riportata integralmente e non trascritta. 

Nicosia 10/02/2016 

~'-"Jl.JNTE 

Reg.al n. 16'r VV.UU.dellO/02/2016 




