
COMUNE DI NICOSIA 
IV Settore 

Servizi Demografici 

Proposta determina dirigenziale 
n. -1:t-d. del 01/04/2016 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 65.2; DEL 01104/2016 

OGGETTO: Fornitura gas metano presso l' immobile di Via C. Alberto - Delegazione di Villadoro. 
Liquidazione fattura n.161900399489 del 26/02/2016 alla Estra Energie S.l.r. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
-che con determina dirigenziale n.434 del 03/04/2015, modificata con det. dirig.n.720 del 29/05/2015 , si è 
proceduto ad affidare la fornitura di gas metano degli Uffici comunali alla S.r.l. Estra Energie mediante 
adesione alla Consip e all e condizioni di cui alla convenzione M.E.P.A; 

-che alla fornitura è stato attribu ito in CIG Z1313EF79E; 
-che i Dirigenti , ognuno per i servizi assegnati , hanno provveduto ad impegnare nei rispettivi capitoli le 
somme necessarie onde provvedere al pagamento della fornitura di gas metano per l'anno 2016 - IV Settore 
(Uffici Delegazione di Villadoro) D.D. n.594 del 22/03/2016 nella maniera che segue: 

Capito lo/ Movim Descri z i Missione Programma Tito lo Macroaggregato CPIFPY Importo 
Articolo en to one 
334/03 960/20 Spesa I Il I 103 CP 1000,00 

16 gas 

PRESO ATTO che la Estra Energie S.r. l. in data 01 /03/2016 prot. al n.5083 , trasmetteva la tàttura 
n.161900399489 del 26/02/20 1627, registrata al n.1133/VV.UU in data 02/03/2016 e al n.309 del Reg.iva 
FF/20 16.- soggetto 40446- dell ' importo complessivo di Euro 275,06 con scadenza 01/04/2016 relativa al 
periodo 01/01/2016-31 /01/2106; 

DATO ATTO: 
-che la S.r.l. Estra Energie ha provveduto alla fornitura di che trattasi e la loro corrispondenza ai termini e 
alle condizioni contrattuali ; 
- che la spesa per la suddetta forni tura è regolarmente prevista nei capitoli del rispettivo bilancio ; 
- che il mancato pagamento nei term ini di scadenza comporta per l 'Ente l'aumento dovuto per il maturare 
degli interessi; 

RITENUTO dover disporre, in ordine alla liquidazione della fattura n. 161900399489 del 26/02/20 16, 
per la fornitura di gas metano presso l' immobile di Via C. Alberto - Delegazione di Villadoro. , relativa al 
periodo 01 /01 /2016-31/01 /20 16; 



VISTO il comma l , de ll ' art.l63 del D. lgs.267/00 e il p .8 de ll ' Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, cOJne 
modificato dal D.Lgs.126/20 14, concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisori o e gestione 
provvisoria); 

PRESO ATTO che, ai sensi dell ' art.6 bis della L.n.241 /1990 e dell ' art.l comma 9Iett.e) della L.r.190/2012 
non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del Servizio e 
del Responsabi le del Procedimento; 

DATO ATTO ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all ' art.l47 bis 
I comma D.Lgs.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; 

VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l ' Ord. EE.LL. 

PROPONE DI DETERMINARE 

-di dare atto che la S.r.l. Estra Energia, ha provveduto alla fornitura di gas metano metano presso l' immobile 
di Via C. Alberto - Delegazione di Villadoro, per il periodo 01/0 1/20 16-31/01/2106, giusta fattura 
11.161900399489 del 26/02/2016, dell'importo complessivo di Euro 275,06; 

-di dare atto che la complessiva spesa di € 275 ,06 è imputata a carico del predisponendo bilancio per 
l'esercizio in corso già regolarmente impegnata con DD. n.594 del 22/03/2016, nella maniera che segue: 

Capitolol Moviment Descrizione Missione Programma Tito lo Macroaggregato CP/FPV Importo 
Artico lo o 

334/3 960/20]6 Spesa gas I I l I 103 CP 275,06 

- di accertare la regolarità della fornitura di che trattasi e la loro corrispondenza ai termini e alle condizioni 
contrattuali ; 

-di liquidare alla S.r.l. ESTRA ENERGIA con sede Siena-Via Tosell i, 9/ A P.IVA O 1219980529 la somma di 
Euro 275 ,06 IVA inclusa a saldo fattura n. n. 161900399489 del 26/02/2016, re lativa all a fornitura di gas 
metano presso l 'immobi le di Via C. Alberto - Delegazione di Vi ll adoro, per il periodo 01/01/2016-
31 /01 /2106 nella maniera che segue: 

= quanto ad € 249,66 all a S.r.l. ESTRA ENERGIA mediante accreditamento su l ... OMISSIS ... ; 
= quanto ad € 25,40 all'Erario per IVA, in applicazione dello Split Payment, introdotto art.l , comma 629, 
lett.b) legge n.190/2014; 

- di disporre l' accertamento e l'introito per IVA, in conto Erario, in appl icazione dello SpIit Payment, 
introdotto art.l , comma 629, lett.b) legge n.190/2014, di € 25 ,40, pari all'importo dell'IVA indicata in 
fattura, con imputazione fra le partite di bi lancio per come di seguito : 

Capitol ol Movimento Descrizione Titolo Tipologia Categoria Cp/FpV Importo 
Articolo 
9002/4 Split payment 9 100 100 CI' € 25 ,40 ( Tota le iva su 

imponibi le di 249,66-iva al 
10% su imponibi le di euro 
246,09-iva al 22% su 
imponibile di euro 3,37). 

-di versare direttamente all'Erario, entro il 16 del mese successivo a quello della liquidazione, secondo le 
modalità ed i telmini fissati dal Ministro dell ' Economia e delle Finanze, ai sensi dell ' art.1 comma 629 legge 
190/2014, con imputazione della spesa per come di seguito: 



Capi to lol Movimento Descri zi one Titolo Tipologia Categori a C P/FPV Importo 
Arti colo 
9002/4 Split payment 9 100 100 CP € 25,40 (Tota le iva su 

imponibil e di 249,66-i va al 
j 0% su imponibi le di euro 
246,09-iva al 22% su 
imponib il e di euro 3 37). 

-di dare atto che l'Ente si trova in esercizio provvisorio, ai sensi del comma 1, dell ' art.163 del D.lgs.267/00 
e il p.8 dell ' Allegato 4/2 al D.Lgs. II8/20II , come modificato dal D.Lgs.I26/20I4 e che trattasi di 
pagamento riguardante spese escluse dal limite dei dodicesimi rientrando la stessa tra quelle non suscettibili 
di pagamento frazionato in dodicesimi , discendendo da un obbligo contrattuale; 

-di autorizzare, pertanto, la emissione dei pagamenti, per spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al 
comma 5, con individuazione nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'mi. 1 85, comma 2, lettera i-bis) ; 

- di accertm-e ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrati va - contabile di cui all ' art.14 7 bis I 
comma D.Lgs.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 acce11are 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. l 17/2009 n.78 convertito nella Legge 3/8/2009 n.l02. 

-di dare atto, altresì , che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato on-line nel 
sito del Comune_ .l";;:.>,;:' 

Data di Emissione 01 /04/2016 ~::.?:.":i~/;:; ',' .~ . 
(~~~)tR;7~J'.?nsfbl~eéL oc~dlmen~o 
\C,\~4ott,~?a LE-A . ana Grazla-

\ , '-.', ' .... ' / 

IL DIRIGENik .. ,:=_=r..-// 
VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l ' Ord . EE.LL. 
PRESO ATTO e tàtta propria l' istruttoria per l'adozione della presente determinazione 

ACCERTA 
ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui allart. 147 bi s I comma D.Lgs 
267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 
dell ' azione amministrativa, il cui parere favorevo le è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento . 

ADOTTA 
la seguente determinazione avente ad oggetto: Fornitura gas metano presso l ' immobile di Via C. Alberto -
Delegazione di Vi lladoro . Liquidazione fattura n.161900399489 del 26/02/2016 alla Estra Energie S.l.r., che 
qui si intende riportata integralmente e non trascritta_ 
Nicosia O l /04/20 16 

Reg.al n. A00 l-t VV/UU del 01 /04/20 16 




