
Proposta di Determina 

n. 30 del 23/03/2016 

COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2° Settore - Servizio Economato e Provveditorato 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 605 DEL 23 / 03 /2016 

OGGETTO: Fornitura di energia elettrica per gli Uffici e servizi vari in dotazione al 2° 
Settore. Impegno di spesa - Anno 2016. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 

• che il Comune di Nicosia ha stipulato, per gli Uffici e servizi vari in dotazione al 2° 
settore, contratti con la Enel Energia S.p.A., per la fornitura di energia elettrica; 

• che nel corso dell'esercizio finanziario occorre procedere alla liquidazione delle 
suddette bollette/fatture delle utenze Enel Energia S.p.A. intestate al Comune di 
Nicosia ed in dotazione agli Uffici Comunali del 2° Settore; 

• che occorre, pertanto procedere per l'impegno di spesa, autorizzatorio della 
conseguente liquidazione, in esecuzione degli accordi contrattuali con le Ditte 
fornitrici della fornitura; 

• che presso gli Uffici e servizi vari di appartenenza del 2°settore, risultano attive 
utenze per la fornitura di energia elettrica, meglio individuate con la seguente 
numerazione: 

266968841 ENEL PALAZZO VIA B.DO DI FALCO, 49 
267022615 ENEL VILLADORO 
267018 120 ENEL CHIESA CARMINE 
267 022 771 ENEL VIA IV NOVEMBRE SNC 

Preso atto che, compete ai Dirigenti, ognuno per la rispettiva competenza, attinente i 
servizi assegnati, provvedere per l'impegno di spesa e la successiva liquidazione; 

Dato atto che, il codice identificativo di gara (CIG) rilasciato dall'autorità competente è il 
seguente ZDCOB392BA; 

Accertato, a seguito di verifica d'ufficio, la regolarità contributiva della Ditta fornitrice, nei 
confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi il cui documento viene allegato alla 
presente per farne parte integrante ed inscindibile; 

Ritenuto dover procedere all'impegno delle somme necessarie per la copertura della 
fornitura di cui all'oggetto; 
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Visto il p. 8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 , come modificato dal D.Lgs. 126/2014, 
Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e 
gestione provvisoria); 

Preso atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), 
della L.n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei 
confronti del Responsabile del servizio e del procedimento. 

Dare atto che, ai sensi dell'art. 147 bis 1 ° comma D. Lgs 267/2000, il controllo di regolarità 
amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da 
ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità 
tecnica attestante la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, in uno 
con la sottoscrizione del presente atto. 

Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte Il'': capo l° -
Entrate, capo W - Spese, capo IVo 

- Principi di gestione e controllo di gestione. 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di dare atto, che la fornitura del servizio è stato affidato alla Ditta Enel Energia S.p.A., 
con sede legale ed amministrativa, Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma; 

Di procedere per l'impegno di spesa, nel rispetto delle modalità previste dal principio 
applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 
118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, 
imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato 
nella tabella che segue: 

Esercizio Esigibilità 

2016 2017 2018 

1152/04 1 Luce 1 3 1 103 CP 12.000,00 1 

1224/04 1 Luce 1 5 1 103 CP 1 300,00 1 

1225/01 1 Luce 1 5 1 103 CP 1 600,00 1 

1182/04 1 Luce 1 4 1 103 CP 11.500,00 1 

1386/04 1 Luce 2 1 1 103 CP 13.000,00 1 

Di dare atto che, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016, 
da parte dei comuni della regione Siciliana, è stato differito dal 31 dicembre 2015, al31 
marzo 2016. 

Di dare atto, pertanto, che l'Ente si trova in esercizio provvisorio, ai sensi del comma 1, 
dell'art. 163 del D. Igs. 267/00, del p. 8 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, come 
modificato dal D. Lgs. 126/2014, e che la spesa non è differibile e frazionabile , in quanto, 
trattasi di spesa a carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello 
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti ed essenziali per l'Ente. 

Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 
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sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul pat rimonio 
del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel , D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 
10/10/12, n. 174. 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabi te di cui 
all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del Responsabile del servizio. 

Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 
gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai 
sensi dell'art. 9 del 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 al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e de l DPCM 
28/12/11 . 

Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), 
della L.n . 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale 
nei confronti del Responsabile del servizio e del responsabile del presente procedimento. 

Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà 
pubblicato on-line nel sito del Comune. 

L'Istruttore 

1/ Responsabile el Procedimento 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento. 

Visto lo Statuto Comunale. 

Visto il vigente Ordinamento degli Enti Locali. 

preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 

ACCERTA 

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 147 
bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
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ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere 
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

ADOTTA 

la determinazione avente per oggetto:Fornitura di energia elettrica per gli Uffici e 
servizi vari in dotazione al 20 Settore - Impegno di spesa. 

Nicosia, 23/03/2016 

I /m'rig 

Gio a~o-

20 SETTORE - SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 
4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

Nicosia, 23/03/2016 
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