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COMUNE DI NICOSIA , 

DD nr. ~6 del--J444-

3° SETTORE 
UFFICIO TECNICO COMUNALE 

3° Servizio 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. }L-S del. 
OGGETTO: Fornitura energia elettrica presso i locali di proprietà comunale concessi in 

comodato d'uso all'Agenzia delle Entrate. Liquidazione. 
CIG N. Z29037DD62 

IL Responsabile del procedimento 

PREMESSO che con deliberazione di C.C. nr.120 del 29/12/2015 si è provveduto a riconoscere 

il debito di € 8.200,00 iva compresa (di cui € 7.535,33 per fatture agli atti ed € 664,67 per 
fatture relative al periodo Nov./Dic. 2015), quale importo dovuto alla Soc. Enel Energia, per la 
fornitura di energia elettrica effettuata presso l'immobile, concesso in uso gratuito agli uffici dell' 
Agenzia delle Entrate; 
che con delibera di G.C. nr. 72 del 26/10/2015, sono state previste le somme necessarie a 
copertura del debito fuori bilancio in argomento; 
che con DD nr.1801 del 31/12/2015, si è provveduto al consequenziale impegno di spesa; 

VISTE le fatture emesse dall'Enel Energia, di seguito indicate: 

N 2523029554 del 6/6/2014 dell'importo di € 97,56 iva compresa periodo maggio 2014, ceduta 
alla CREDEMFACTOR SPA (trasmissione precedente l'obbligo registro fatture) 
N 2543659700 del 11/10/2014 dell'importo di € 296,43 iva compresa periodo settembre 2014 
Enel Energia 
N 2548094491 del 09/11/2014 dell'importo di € 321,93 iva compresa periodo ottobre 2014 Enel 
Energia 
N 2552625990 del 22/12/2014 dell'importo di € 403,51 iva compresa periodo novembre 2014 
Enel Energia 

Preso atto: che l'emissione delle superiore fatture è antecedente alle disposizione 
in materia di Splint Payment. (legge di stabilità per l'anno 2015); 

VISTE le fatture emesse dall'Enel Energia, di seguito indicate 



N.2614415864 del 17/03/2015 di € 587,72 iva compresa periodo dicembre 2014 (trasmessa il 
30/03/2015) Enel Energia 
N.2614562868 del 17/03/2015 di € 591,46 iva compresa periodo gennaio 2015 Enel Energia 
N 2614590934 del 17/03/2015 di € 689,67 periodo febbraio 2015 Enel Energia 
N 4600392562 del 08/06/2015 di € 582,57 periodo aprile 2015 Ceduta alla BANCA SISTEMA 
N 4600398916 del 09/06/2015 di € 504,23 periodo maggio 2015 Ceduta alla BANCA SISTEMA 
N 4600513682 del 07/07/2015 di € 458,11 periodo giugno 2015 Ceduta alla BANCA SISTEMA 
N 4600676216 del 07/08/2015 di € 477,09 periodo luglio 2015 Ceduta alla BANCA SISTEMA 
N 4601124625 del 07/11/2015 di € 387,48 periodo agosto 2015 Ceduta alla BANCA SISTEMA 
N 4601138190 del 8/11/2015 di € 476,29 periodo settembre 2015 Ceduta alla BANCA SISTEMA 
N 4601145934 del 9/11/2015 di € 323,40 periodo ottobre 2015 Ceduta alla BANCA SISTEMA 
N 4601323603 del 8/12/2015 di € 368,05 periodo novembre 2015 Ceduta alla BANCA 
SISTEMA 
N 4700018991 del 8/01/2016 di € 384,25 periodo dicembre 2015 Enel Energia 

Preso atto: che l'emissione delle superiore fatture è successiva alle disposizione 
in materia di Splint Payment. (legge di stabilità per l'anno 2015); 

Dato atto, che non può precedersi alla liquidazione della fattura N. 4600042424 del 05/04/2015, 
relativa al mese di marzo, rifiutata per riscontrati errori nel sistema della fatturazione elettronica e 
non ancora ritrasmessa; 
che, pertanto, alla liquidazione della stessa, si provvederà con successivo provvedimento; 

RITENUTO, dover procedere alla liquidazione a saldo delle sopra citate fatture dell'importo 
complessivo di € 6.949,75 iva compresa; 

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

VISTI: 
- lo Statuto Comunale 
- il D.Leg.vo 267/2000 
- il D.Leg.vo 118/2011 e successive modificazioni 
- il principio contabile finanziario applicat/o alla competenza finanziaria (alleg/. 4/2 del D.Lgs.); 
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il regolamento comunale di contabilità 
- il regolamento comunale sui controlli interni 

Propone di determinare 



Per le motivazioni di cui in premessa 
- di liquidare la somma complessiva di € 6.949,75 iva compresa, relative alle fatture di cui in 
premessa, nella maniera di seguito indicata: 

1. quanto ad € 97.56 iva compresa, ( a saldo della fattura 2523029554 del 06/06/2014 , 
alla CREDEMFACTOR SPA, sul CCB dedicato avente codice IBAN: OMISSIS, giusta 
cessione di credito agli atti; 

2. quanto ad € 3.070.14 (per imponibile) , a saldo delle fatture: 
N. 2543659700 del 11/10/2014 dell'importo di € 296,43 iva compresa periodo settembre 
2014 Enel Energia 
N. 2548094491 del 09/11/2014 dell'importo di € 321,93 iva compresa periodo ottobre 
2014 Enel Energia 
N. 2552625990 del 22/12/2014 dell'importo di € 403,51 iva compresa periodo novembre 
2014 Enel Energia 
N. 2614415864 del 17/03/2015 di € 587,72 (di cui € 534,29 IMP. ed € 53,43 IVA) 
periodo dicembre 2014 (trasmessa il 30/03/2015) Enel Energia 
N. 2614562868 del 17/03/2015 di € 591,46 (di cui € 537,69 IMP. ed € 53,77 IVA) 
periodo gennaio 2015 Enel Energia 
N. 2614590934 del 17/03/2015 di € 689,67 (di cui € 626,97 IMP. ed € 62,70 IVA) 

periodo febbraio 2015 Enel Energia 
N 4700018991 del 8/1/2016 di € 384,25 (di cui € 349,32 IMP. ed € 34,93 IVA) periodo 

dicembre 2015 Enel Energia; 

in favore dell' ENEL SPA con accreditamento sul seguente codice IBAN: OMISSIS; 

3. quanto ad € 3.252.01 (per imponibile), a saldo delle fatture: 

N 4600392562 del 08/06/2015 di € 582,57 (di cui € 529,61 IMP. ed € 52,96 IVA) periodo aprile 
2015 Ceduta alla BANCA SISTEMA 
N 4600398916 del 09/06/2015 di € 504,23 (di cui € 458,39 IMP. ed € 45,84 IVA) periodo 
maggio 2015 Ceduta alla BANCA SISTEMA 
N 4600513682 del 07/07/2015 di € 458,11(di cui € 416,46 IMP. ed € 41,65 IVA) periodo giugno 
2015 Ceduta alla BANCA SISTEMA 
N 4600676216 del 07/Q8/2015 di € 477,09 (di cui € 433,72 IMP. ed € 43,37 IVA) periodo lugliQ 
2015 Ceduta alla BANCA SISTEMA 
N 4601124625 del 07/11/2015 di € 387,48 (di cui € 352,25 IMP. ed € 35,23 IVA) periodo agosto 
2015 Ceduta alla BANCA SISTEMA 
N 4601138190 del 8/11/2015 di € 476,29 (di cui € 432,99 IMP. ed € 43,30 IVA) periodo 
settembre 2015 Ceduta alla BANCA SISTEMA 
N 4601145934 del 9/11/2015 di € 323,40 (di cui € 294,00 IMP. ed € 29,40 IVA) periodo ottobre 
2015 Ceduta alla BANCA SISTEMA 



N 4601323603 del 8/12/2015 di € 368,05 (di cui € 334,59 IMP. ed € 33,46 IVA) periodo 
novembre 2015 Ceduta alla BANCA SISTEMA 

in favore della Banca Sistema SPA, con accreditamento sul seguente codice IBAN: 
OMISSIS, CREDITI CEDUTI, di cui all'allegato "A" , parte integrante del 
documento attestante la cessione dei crediti; 

4. quanto ad € 530,04 (per Iva), legge 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità per 
l'anno 2015) disposizione in materia di Splint Payment. 

di dare atto di far fronte alla complessiva spesa di € 6.949,75 iva compresa, con i fondi 
residuati al cap. 354/03 - Missione 1/Programma 111 Titolo 11 Macroaggregati 1101 
Movimento n.3238, ove la stessa risulta impegnata nel bilancio 2015 con DD 1801 del 
31/12/2015; 
di dare atto che la .presente disposizione ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione 
dell'attestazione di copertura finanziaria e viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per gg. 15 ai 
fini della generale conoscenza. 

Resp. del 3 servo Arch. Bonomo ~ 

IL DIRIGENTE DEL 30 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 regolarità e la correttezza dell' azione amministrativa ai sensi dell' art. 14 7 bis l O 
comma D.Lgs 267/2000; 
ADOTTA la seguente determinazione avente per oggetto: 

"Fornitura energia elettrica presso i locali di proprietà comunale concessi in comodato d'uso 

all'Agenzia delle Entrate. Liquidazione. CIG N. Z29037DD62 




