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COMUNE DI NICOSIA 

DDN. 92... del. 
Provincia Regionale di Enna 

3° Settore 
3°Servizio 

DETERMINA DIRIGENZIALE Dr. 

Oggetto: Rettifica Detennina Dirigenziale n. 49 del 27/0112016 avente per oggetto: 
Fornitura energia elettrica utenze allocate presso i locali comunali -ex 
tribunale- siti in Via IV NOVEMBRE, 2. Liquidazione fattura a ll'ENEL 
periodo novembre 2015. 
CIG N. ZDCOB392BA 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIEMNTO 

VISTA la propria detennina dirigenziale in oggetto indicata; 
RILEVA TO che, nella determinazione de quo, si procede a liquidare la fathrra 
n.4601302803 del 04/12/2015, dell'importo complessivo di € 278J88 I.V.A. compresa 
dell'ENEL Energia SPA, nella maniera di seguito indicata: 

• quanto ad € 228,59 (per imponibile) alla all'ENEL SPA con accreditamento sul 
seguente codice IBAN: IT78Z0558401700000000071746, giusta nota citata in 
premessa; 

• quanto ad € 50,29 (per Iva), legge 190 del 23/12/2014 (legge di stabi lità per 
l'anno 2015) disposizione in materia di Splint Payment. 

VISTA la nota PEC del 05/02/2016, prot. n.2900, con la quale è stata trasmessa la 
Cessione dei crediti tra la Società Enel Energia SP A e la Banca Sistema SP A; 

RITENUTO, alla luce della superiore Cessione dei crediti, rettificare e correggere 
la superiore D.D nr. 49/2016, al primo punto del dispositivo, nella maniera di seguito 
indicata: 
di liquidare la somma complessiva di € 278,88 I. V.A. compresa: 

• quanto ad € 228,59 (per imponibile) in favore della Banca Sistema SPA, con 
accreditamento sul seguente codice IBAN: IT87S0315801600CC0990000066, 
giusta fattura n.4601302803 del 04/12/2015, CREDITI CEDUTI, di cui all'allegato 
{(A" , parte integrante del documento attestante la cessione dei crediti; 

• quanto ad € 50,29 (per Iva), legge 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità per 
l'anno 2015) disposizione in materia di Splint Payment. 



DA TO ATTO che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell ' arto147 bis I comma DoLgs 
26712000; 

Propone di determinare 

Per le motivazioni di cui in premessa: 

di rettificare e correggere la D oD nr. 49/2016, al primo punto del dispositivo~ ne11a 
maniera di seguito indicata: 

di liquidare la somma complessiva di € 278,88 'o VoA. compresa: 

• quanto ad € 228,59 (per imponibile) in favore della Banca Sistema SPA, con 
accreditamento sul seguente codice IBAN: IT87S0315801600CC0990000066, 
giusta fattura n04601302803 del 04/12/2015, CREDITI CEDUTI, di cui all'allegato 
"A", parle integrante del documento attestante la cessione dei crediti; 

• quanto ad € 50,29 (per Iva), legge 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità per 
l'anno 2015) disposizione in materia di Splint Paymento 

Di dare atto che riInane fermo tutto il resto della DD no 4912016; 
di dare atto altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento in cui viene 
affisso all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi ai fini della generale conoscenzao 

Si attesta la regolarità e la correttezza Nft~~ne amministrativa ai sensi dell'art.147 bis I 
comma D.Lgs 267/2000. '~~~'''..!- _<_~"jo~ 
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IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VIST A la proposta del Responsabile del procedimento 
VISTO lo Statuto comunale 
VISTO l'Ordo EE.LL. 
PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
ATTEST AT A la regolarità e la correttezza dell' azione amministrativa ai sensi dell' arto 14 7 bis lO 
comma DoLgs 267/2000; 
ADOTTA la seguente determinazione avente per oggetto : 

"Rettifica Determina Dirigenziale n. 49 del 27/01/2016 avente per oggetto: Fornitura 
energia elettrica uffici-servizi vari. Liquidazione falture all'ENEL periodo Novembre 
2015. CIG N. Z7D01A3F82 
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