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DETERMINA DIRIGENZIALE Nr. 524 DEL 1 i / 03 1201 6 

O GGETTO: Fornitura Energia Elettrica per l' utenza N. 267 022 69 l ubicata c/o il Palazzo 
Municipale di Piazza Gariba ldi e N. 267 022 828 occorrente per l' immobi le di Via 
Scuole Vecchie n. 3, adibito ad Archivio Storico - Impegno di spesa. 

IL RES PONSABILE D EL PROCEDIMENTO 

Premesso: 
Che il Comune di Nicos ia ha stipulato, a suo tempo, contratti con EN EL Energia S. p. A . per la 
fornitura di energia elettrica presso l' immo bile di Piazza Garibaldi individuato con utenza N. 267 
022 69 1 ubicata c/o il Palazzo Municipale, nonché per l' utenza N. 267 022 828 presso l' immobile 
di Via Scuole Vecchie n. 3, adibito ad Archi vio Stori co. 

Che le somme, necessarie per provvedere al pagamento dell a spesa per i serviz i forniti da ll ' EN EL 
Energia S.p.A., sono regolarmente previsti nei ri spetti vi capitoli di bilancio per l'eserciz io in corso , 
come da contratti a suo tempo stipulati con la stessa società. 

Dato Atto: 
C he nel corso de ll 'esercizio fin anziario occorre procedere alla liquidazione de lle boll ette/ fatture 
dell e utenze ENEL intestate al Comune di Nicosia per la fornitura di che trattas i presso l' immobile 
di Piazza Garibaldi e di Via Scuo le Vecchie. 
Che occorre, pertanto, procedere per l ' impegno di spesa, autori zzatorio de lla conseguente 
liquidazione, in esecuzione degli accordi contrattuali con la Ditta fornitrice della fornitura. 
C he occorre provvedere per i serviz i di competenza all ' impegno di spesa, sull a base del consumo 
degli anni precedenti . 

Visto il Regolamento Comunale dei Contratti . 

Visto l' art. 37 del vigente Statuto Comunale. 

Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabil e D. Lgs . 267/2000, parte II capo l - Entrate, 
capo Il - Spese, capo IV - Princ ipi di gestione e contro llo di gestione. 

Visto il p. 8 de ll'Allegato 4/2 al D. Lgs. 11 8/201 l , come moditìcato dal D.Lgs. 126/2014, Principio 
contabil e applicato concernente la contabilità fin anziari a (esercizio provviso rio e gestione 
provviso ria). 

Preso atto che ai sensi de ll'art. 6 bi s della L. n. 2411 1990 e dell'art. l , comma 9, letto e), de lla L. n. 
1901201 2, non suss istono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ne i confronti de l 
Responsabile del serviz io e de l procedimento . 
Di dare a tto che, ai sensi de ll'art. 147 bis l o comma D. Lgs 267/2000, il controll o di regolarità 
amministrativa e contabile è ass icurato, nell a fase preventiva della formazione de ll'atto, da ogni 
responsabile di serviz io ed è esercitato attraverso il rilascio de l parere di regol arità tecnica 
attestante la rego larità, legittimità e correttezza de ll'azione amministrati va, in uno con la 
sottoscriz ione del presente atto. 



PRO PON E 

Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato : 

Di procedere per l'impegno di spesa, ne l ri spetto dell e modalità previste da l princ ipio applicato de ll a 
contabilità fin anziaria di cui a ll'a ll egato n. 4.2 del D. Lgs. 23 giugno 20 l I, n. 118 e su ccess ive 
modifi cazioni, de ll a somma complessiva di € 8.000,00, al fine di provvedere al pagamento de ll e 
tà tture relative a lla fornitura di energia elettrica occorrente per l' immobil e di Piazza Garibaldi 
individuato con utenza N. 267 022 69 1 ubicata c/o il Palazzo Municipale, e N. 267022 828 ubicata 
presso l' immobile di Via Scuole Vecchie n. 3, adibito ad Archivio Stori co, in considerazione 
dell'es igibilità de ll a medes ima, imputandola a li 'eserc iz io 201 6, in cui l'obbligazione viene a 
scadenza, secondo quanto riportato ne ll a tabella che segue: 

Capitolo! Mov im. Descri zione Miss ione Programma Titolo Macroaggregato CP I Esercizio 
Arti co lo CP/FPV Esigibilità201 6 

42/03 Enel 1 01 l 103 C P 8.000 ,00 
Pa lazzo 
Municipale e 
Via Scuo le 
V ecchie 

Di dare atto che, il termine per la de liberazione del bilanc io di previs ione per l'anno 2016, da parte 
de i comuni dell a Regione Sic iliana, è stato differito da l 3 1 dicembre 201 5, a l 3 1 marzo 201 6. 

Di dare atto, pertanto, che l' Ente si trova in eserci zio provvisorio, ai sensi de l comma I, de ll'art. 163 
de l D. Igs. 267/00, de l p. 8 dell'A llegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 , come modificato dal D. Lgs. 
126/2014, e che la spesa non è differibile ne frazionabile, in quanto, trattas i di spesa a carattere 
continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitati vo e quantita tivo dei 
serv iz i es istenti ed essenzia li per l' Ente, da impegnare a seguito della scadenza del relati vo 
contratto. 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 
147 bi s, comma l , del D. Lgs . n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza de ll'azione amministrativa, il cui parere favorevole è 
reso unitamente a lla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile de l 
serViZIO. 

Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati ne l Bilancio preventivo - P. E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
de ll'art. 9 de l D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102. 

Di approvare il cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui a l D. 
Lgs. 23 giugno 20 Il , n. 118 (Armonizzazione sistemi contabi li) e de l DPCM 28/1 2/11 . 

Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis de lla L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), della L.n. 
190/201 2, de lla insussistenza di cause d i contlitto di interesse, anche potenziale ne i confronti del 
Responsabile de l serviz io e del responsabile del presente procedimento. 

Di dare atto, altresì,che il presente provvedimento ha effi cacia immediata dal momento dell a 
acquisiz ione dell 'attestazione di copertura finanziari a e verrà affisso sul sito de l Comune per 
giorni 15 ai fini della genera le conoscenza. 

Nicosia, lì 2 9 FEB. 2016 

[I ~del Procedimento 



IL DIRIGENTE DEL l° SETTORE 

Vista la suddetta proposta de l Responsabile de l procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l' Ord. EE.LL.; 
Preso Atto e tàtta propria l' istruttoria per l'adozione de lla presente determinazione; 
Attestata la rego larità e la correttezza de ll ' azione ammini strativa ai sensi de ll ' art. 147 bis l °comma 
D. Lgs. 26712000 ; 

ADOTTA 
la suesposta proposta di determina avente per oggetto: Fornitura Energia Elettrica per l' utenza N. 
26702269 1 ubicata c/o il Palazzo Municipale di Piazza Gariba ld i e N. 267022828 occorrente per 
l ' immobile di Via Scuo le Vecchie n. 3, adibito ad Archivio Storico - Impegno di spesa. 

L ~ IlU Ili IL 
N icos ia lì ------ -

IL~/~A$rE 
doll.ssa P \Y1WlLl NCUSO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[[0 SETTORE - UFFICIO FINANZIARIO 

VISTO di regolarità contab ile attestante la copertura finanziaria, a i sensi dell 'art. 55 de ll a L. 
142/90, come introdotto dall ' art. 6 comma 11 L. 127/97 recepita con la L.r. 23/98. 

Nicos ia, lì l' I ·lAl~. 2016 




