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COMUNE DI NICOSIA 

DD N ! O f- del 0\ ~ l G 

3° SETTORE 
UFFICIO TECNICO COMUNALE 

3° Servizio 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1 SS del l1-l4lG 

OGGETTO: Fornitura energia elettrica immobile sito in c.da Paravola, di proprietà comunale, 
sede dell'Associazione Rangers International. Liquidazione. CIG: Z7D01A3F82 

IL Responsabile del procedimento 

PREMESSO che con deliberazione di C.C. nr.119 del 29/12/2015 si è provveduto a riconoscere 
il debito di € 419,67 Iva compresa, quale importo dovuto per la fornitura di energia elettrica 
effettuata presso l'immobile comunale, sito in C.da Paravola, sede dell' Associazione Rangers 
International; 
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.1797 del 31/12/2015, si è provveduto al consequenziale impegno di spesa; 

PRESO ATTO: 
della cessione di credito, trasmessa in data 08/08/2014, prot. Nr. 18457, con la quale 
la Soc. Enel Energia SPA, ha trasferito alcuni crediti alla CREDEMFACTOR SPA e nello 
specifico n.2 fatture (la N.2514323096 del 06/04/2014 di € 98,27 Iva compresa e la 
N.2524679427 del 09/06/2014 di € 172,52 Iva compresa), per un importo complessivo di 
€ 270,79, come da aUegato A", allegato alla stessa Cessione; 
che le fatture: N. 2532819950 del 08/08/2014 periodo giugno/luglio di € 97,89 Iva 
compresa e N. 2543645196 dell' 11/10/2014 periodo agosto/settembre € 106,82 Iva 
compresa sono state compensate, con partite a credito, riguardanti la stessa utenza; 
della cessione di credito, trasmessa con nota PEC, in data 05/02/2016, prot. n.2900, 
con la quale la Società Enel Energia SPA ha trasferito alcuni crediti alla Banca Sistema 
SPA e nello specifico la fattura nr.4600463925 del 17/06/2016 dell'importo complessivo 
di€51,31; 

ACCERTATO, per le superiori motivazioni, che il debito complessivo da liquidare è pari ad 
€ 322,10 Iva compresa (di cui € 270,79 a favore della CREDEMFACTOR SPA ed € 51,31 iva 
compresa a favore della Banca Sistema), anziché € 419,67 Iva compresa, come riconosciuto 
con la citata deliberazione; 



RITENUTO dover liquidare la complessiva somma di € 322,10 Iva compresa, a saldo delle 
fatture summenzionate; 

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; 

V ISTA la L. 127/97, come recepita dalla L.r. nr.23/98 e per ultimo la L.r. n.30 del 23/12/2000; 
VISTO il D. L. vo n. 267/2000; 
VISTO il D.Leg.vo ] 18/2011 e successive modificazioni 
VISTO lo Statuto Comunale; 

Propone di determinare 

Per le motivazioni di cui in premessa 

- di liquidare la somma complessiva di € 322,10 Iva compresa nella maniera di seguito indicata: 

• quanto ad € 270,79 iva compresa, a saldo delle fatture: N.2514323096 del 06/04/2014 
di € 98,27 Iva compresa e N.2524679427 del 09/06/2014 di € 172,52 Iva compresa~ 
alla CREDEMFACTOR SPA, sul CCB dedicato avente codice IBAN: OMISSIS, come da 
cessione di credito che in copia si allega; 

• quanto ad € 51,31 ,va compresa, a saldo della fattura N.4600463925 del 17/06/2015, 
dando atto che € 42,06 (per imponibile), in favore della Banca Sistema SPA, con 
accreditamento su/ seguente codice /BAN: OM/SS/S, mentre € 9,25 (per Iva), 
legge 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) disposizione in 
materia di Splint Payment. 

di far fronte alla complessiva spesa di € 322,10 Iva compresa, con i fondi residuat i al 
cap. 354/03 - Missione 1/Programma 111 Titolo 11 Macroaggregati 1101 Movi mento 
n.3234 ove la stessa risulta impegnata nel bilancio 2015 con DD nr.1797/2015; 
di dare atto altresì, che si è verificata una economia di spesa di € 97,57; 

1/ presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi ai fini della pubblica conoscenza. 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis I 
comma D.Lgs 267/2000. 

Fumz. Resp. Ar ~zia 
Responsa i 



IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VIST A 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. 147 bis l° 
comma D.Lgs 267/2000; 
ADOTT A la seguente determinazione avente per oggetto : 

" Fornitura energia elettrica immobile sito in c.da Paravola, di proprietà comunale, sede 

dell 'Associazione Rangers International. Liquidazione. 

".",.~ __ ,,,<~a Camillo 




