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CO MUNE DI NICO SI A 
PROVINCIA DI ENNA 

10 Settore - Servizio P.1. 

Proposta Determil/azione Dirigel/ziale 

Nr. ci 9 del 2 b io? /Z D ( 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. h 51 del _ 2_ 9_F_E_B._2_01_B_ 

Oggetto: ENEL Energia S.p.A. - Liquidazione fattura n. 4601384760 del 10/12/2015. Periodo 
novembre 2015. Fornitura di energia elettrica - Scuola elementare - Via Vittorio 
Emanuele, 17 - CIG: ZEE1233561 - Rettifica Determina Dirigenziale 254 del 
10/02/2016. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 
che il con provvedimento dirigenziale n. 254 del 10/02/2016 è stata disposta la liquidazione della 
fattura n. 4601384760 alla ditta ENEL Energia S. p.A, per il periodo novembre 2015, relat iva alla 
fornitura di energia elettrica nei locali della scuola elementare - numero cliente: 111 750361; 
che con nota del 24/02/2016 protocollo n. 4502 il Dirigente del 2° Settore ha resti t uito la 
determina di cui in oggetto, per cessione crediti alla Banca Sistema SPA; 

Vista la nota PEC del 2095 del 28/01/2016, con la quale è stata trasmessa la cessione dei crediti 
tra la società Enel Energia Spa e la Banca Sistema Spa; 

Ritenuto, alla luce delle superiore Cessione dei crediti , rettificare la superiore Determina 
Dirigenziale n. 254 del 10/02/2016; 

Visto l'art. 37 lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D.Lgs. 267/2000, parte Il capo 1- Entrate, 
capo Il - Spese, capo IV - Principi di gestione e di controllo di gestione; 

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 1°comma D . Lgs 
267/2000, nonché l'insussistenza di situazioni limitative e preclusive alla gestione della pratica ; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Per le motivazioni di cui in premessa: 
Di rettificare la determina dirigenziale n. 254 del 10/02/2016 nella maniera che segue: 

Di liquidare l'importo complessivo di € 615,55 IVA compresa ; 
- pagando la somma di € 504,55 imponibile in favore della Banca Sistema Spa, per la fornitura 
riferita ai locali della scuola elementare - Via Vittorio Emanuele, 17 per il periodo novembre 
2015, con accreditamento sul seguente codice IBAN: Omissis, giusta fattura n. 4601384760 del 
10/12/2015, CREDITI CEDUTI , di cui all'allegato "A" , parte integrante del documento attestante 
la cessione dei crediti ; 



- pagando la somma di € 111,00 relativa all 'lva al 22%, ai sensi dell'art.1 comma 629 legge 
190/2014, con versamento diretto di questo Ente secondo le modalità e i termini fissati con 
decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze; 

Di dare atto che rimane fermo tutto il resto della determina n. 254/2016; 

Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e che viene pubblicato 
sul sito on-line del Comune per la durata di giorni 15 ai fini della generale conoscenza. 

L'lstrutto~ 
Rosaria &-u~'ehese 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l'Ordinamento degli Enti Locali ; 
Preso Atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 

ATTESTA 

La regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma del 
D.Lgs. 267/2000, nonché l'insussistenza di situazioni limitative e preclusive alla gestione della 
pratica ; 

ADOTTA 

La suesposta determinazione avente per oggetto: ENEL Energia S.p.A. - Liquidazione fattura n. 
4601384760 relativa al periodo novembre 2015. Fornitura di energia elettrica scuola elementare, 
Via Vittorio Emanuele, 17 - CIG: ZEE1233561 - Rettifica Determina Dirigenziale n. 254 del 
10/02/2016. 

I Dirigente 
Dott. rizia Mancuso 
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