
~ Y,UMA,M~n COMUNE DI NI COSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

3° SETIORE 
3° Servizio 

DD N.~del O 5 Ar'R 2016 

661: - 5 APR. 2018 
DETERMINA DIRIGENZIALE N° 7 del 

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Estra Energie Srl - Ufficio Tecnico 
periodo di gennaio 2016. CIG Z1313EF79E 

IL Responsabile del Procedimento 

PREMESSO: 

- che il Comune di Nicosia ha stipulato contratti, per la fornitura di gas metano e per la 
fornitura con la Soc. ESTRA ENERGIE, alle condizioni di cui alla convenzione estratta 
dal M.E.P.A.; 
- che il 3° settore risulta responsabile della fornitura N.605 396 879 245 - ubicata in 
Via B. di Falco, 82 - immobile sede del1'UTC-
- che per la superiore fornitura è stato acquisito il CIG N. Z1313EF79E, codice che 
identifica l'affidamento ed a fronte del quale si esegue il pagamento 
- che con DD nr. 636/2016 è stata impegnata la spesa di € 3.500,00, 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, ed in considerazione 
dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a 
scadenza; 
VISTA la fattura n.161900399478 del 26/02/2016, per un importo complessivo di ~ 

1.120,57 iva compresa, relativa alla fornitura effettuata nel mese di gennaio 2016; 
VISTO il certificato di regolarità contributiva DURC, rilasciato in data 26/02/2016, con 
validità fino 25/06/2016, nel quale si evidenzia la regolare posizione della Ditta rispetto 
agli adempimenti contributivi e assicurativi degli Istituti INPS e INAIL. 
VISTO il comma 1, dell'art. 163 del D. Igs. 267/00 e il p. 8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 
118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, concernente la contabilità finanziaria 
(esercizio provvisorio e gestione provvisoria); 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte w': capo 
l° - Entrate, capo no - Spese, capo IVo 

- Principi di gestione e controllo di gestione. 

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 Responsabile del procedimento. 

RITENUTO dover disporre, in ordine alla liquidazione della superiore fattura; 

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 I 
comma D.Lgs 267/2000; 



Propone di determinare 

Per le motivazioni di cui in premessa 

di liquidare la somma complessiva di € 1.120,57 iva compresa alla Soc. Estra Energie 
Srl di Siena con P. iva OMISSIS, aggiudicataria della gara gestita da Consip, alle 
condizioni di cui alla convenzione estratta dal M.E.P.A., a saldo della fattura di cui in 
premessa; 
di dare atto che la superiore fattura, relativa alla fornitura di gas metano per gli uffici 
sede dell'UrC, per il periodo di riferimento gennaio 2016, è stata registrata al N. 360 FF; 
Di dare atto che la complessiva spesa di € 1.120,57 iva compresa ,è imputata a carico 
del predisponendo Bilancio per l'esercizio in corso, già regolarmente impegnata con 
Determina Dirigenziale n. 636/2016: 

Capitolo I Movimento Descrizione Mission Programma Titolo Macroaggregato CP/FPV Importo 
Articolo e 

250/4 1002 Sllcsa X fornitura 1 6 1 103 CP € 
gas 1.120,57 

Di accertare la regolarità delle prestazioni di fornitura, alle condizioni pattuite 
contrattualmente. 

Di liquidare, pertanto, alla Ditta Estra Energie - per la fornitura de qua, la fattura, di cui 
in premessa, di € 1.120,57 IVA inclusa, con relativa emissione dei mandati di 
pagamento per come di seguito: 

quanto ad € 947,45, alla ditta" Estra Energie, con accreditamento sul seguente Codice 
IBAN: OMISSIS; 
quanto ad € 173,12, all'Erario per l'IV A, in applicazione dello Split Payment, introdotto 
dall'art.1, comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n.190. 

Di disporre l'accertamento e "introito, per IVA in conto Erario, in applicazione dello Split 
Payment, introdotto dall'art. 1 , comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, 
n.190, di € 173,12 pari all'importo dell'IVA indicata in fattura, con imputazione fra le 
partite di bilancio per come di seguito: 

Capitol Movim Descrizione Titolo Tipologia Categoria CP/FPV Importo 
01 ento 

Articol 
o 

9002/4 Split payment 9 100 100 CP € 173,12 

da versare direttamente all'Erario, entro il 16 del mese successivo a quello della 
liquidazione, secondo le modalità ed i termini 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: 

Capitol Movim Descrizione Missi Program Titolo Macroaggre CP/ Importo 
01 ento ODe ma gato FPV 

Articol 
o 

9002/4 Split payment 99 l 7 701 CP € 173,12 
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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 del principio contabile "Allegato 4/2", punto 08, del D. Lgs . 
118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, e che trattasi di pagamenti riguardanti 
spese escluse dal limite dei dodicesimi, rientrando la stessa fra quelle non suscettibili di 
pagamento frazionato in dodicesimi ed aventi carattere continuativo, necessarie per 
garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, 
Di autorizzare, pertanto, la emissione dei pagamenti, per spese escluse dal limite de i 
dodicesimi di cui al comma 5, con individuazione nel mandato attraverso l'indicatore d i 
cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis). 
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cu i 
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 compatibil i 
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 dare atto, altresì, che il presente 
pubblicato on-line nel sito del Comune. 

Fumz. Resp. Arch. ~ 
Istr.contabile Rag. ~ama Trainito 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento. 

Visto lo Statuto Comunale. 

Visto l'Ordinamento Enti degli Locali. 

immediata e verrà 

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 ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere 
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

ADOTTA 

la seguente determinazione avente per oggetto: " Liquidazione fattura alla 
Estra Energie Srl Ufficio Tecnico periodo gennaio 2016. 
CIG Z1313EF79E" 




