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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

10 Settore - Servizio P.I. 

Proposta Determillaziolle Dirigellziale 

Nr. )'0 del 2fIo2!701r( 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. kS') del _ 2_9_ FE_B_. _20_16 __ 

Oggetto: ENEL Energia S.p.A. - Liquidazione fattura n. 4700131854 del 08/02/2016. 

Premesso: 

Periodo dicembre 2015 -gennaio 2016. Fornitura di energia elettrica - Biblioteca 
Comunale . CIG: ZACOB453BO 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

che il Comune deve provvedere al pagamento della fattura n. 4700131854 alla ditta ENEL 
Energia S.p.A, per il periodo dicembre 2015 -gennaio 2016, relativa alla fornitura di energia 
elettrica nei locali della Biblioteca Comunale - numero cliente: 267 022 780; 
che compete ai Dirigenti responsabili dei servizi, e ognuno per il fatturato di rispettiva 
competenza, l'adempimento di liquidazione alla ricezione delle fatture entro i termini di scadenza; 

Vista la fattura dell' ENEL Energia S.p.A n. 4700131854 emessa il 08/02/2016 e pervenuta al 
protocollo generale al n. 4663 del 25/02/2016 - R.U.F. n. 254 del 29/02/2016, relativa al periodo 
dicembre 2015-gennaio 2016 per un ammontare complessivo di € 343,59 per la fornitura di 
energia elettrica nei locali della Biblioteca Comunale; 

Vista la determina dirigenziale n. 212 del 24/02/2015; 

Dato Atto: 
che le somme necessarie per provvedere al pagamento della spesa per i servizi forniti dall 'Enel 
Energia , sono state regolarmente impegnate nei rispettivi capitoli del bilancio, in virtu' ed 
esecuzione dei contratti a suo tempo stipulati con la Ditta fornitrice ; 
che il servizio è stato fornito con regolarità dalla ditta Enel Energia ed utilizzato nell'interesse 
dell'Ente e per i servizi assegnati ; 
che il mancato pagamento nei termini di scadenza comporta per l'Ente l'aumento dovuto per il 
mutare degli interessi; 

Rilevata la regolarità della fornitura del servizio de qua; 

Ritenuto, pertanto, dover disporre la liquidazione della fattura, al fine di evitare ulteriori spese 
per interessi dovuti all'eventuale ritardato pagamento; 

Rilevato che il codice identificativo di gara(CIG), rilasciato dall'autorità competente è il seguente: 
ZACOB453BO 

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

PROPONE DI DETERMINARE 

Di liquidare la fattura n. 4700131854 emessa dalla ENEL Energia S.p.A. - Partita IVA Omissis -
dell 'importo complessivo di € 343,59; 
- pagando la somma di € 281,63 imponibile alla stessa a saldo di ogni suo avere per la fornitura 
di Energia Elettrica riferita ai locali della Biblioteca Comunale per il periodo dicembre 2015-
gennaio 2016, con accreditamento su bonifico bancario ad ENEL Energia S.p.a. presso la Banca 
Popolare di Milano - Via Mazzini 9/11 - 20123 Milano -IBAN: Omissis; 
- pagando la somma di € 61 ,96 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 far fronte alla spesa complessiva di € 343,59 con i fondi residuati al Capitolo 716/04 M issione 
5 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 103 Mov. 445 impegnati nel bilancio 2015, ove la 
somma risulta impegnata con determina dirigenziale n. 212 del 24/02/2015, in esecuzione ed in 
vigenza degli obblighi contrattuale assunti con la ditta fornitrice; 

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

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l'Ordinamento degli Enti Locali ; 

Il Responsab;4 del Procedimento 
Ros~~chese 

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 
O.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. 
4700131854 relativa al periodo dicembre 2015 - gennaio 2016. Fornitura di energia elettrica 
Biblioteca Comunale - CIG: ZACOB453BO 
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