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COMUNE DI NICOSIA 
3° SETTORE 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 

DD nr. ~ -(1 del - 5 APR. 2016 
3° Servizio 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ~ (~ del ~ o l, 

OGGETTO: Fornitura energia elettrica presso i locali di proprietà comunale concessi in 
comodato d'uso all'Agenzia delle Entrate. Liquidazione fattura mese di 
marzo 2015. 

CIG N. Z29037DD62 

IL Responsabile del procedimento 

PREMESSO 
che con deliberazione di C.C. nr.120 del 29/12/2015 si è provveduto a riconoscere il debito di 

€ 8.200,00 iva compresa (di cui € 7.535,33 per fatture agli atti ed € 664,67 per fatture 
relative al periodo Nov.lDic. 2015), quale importo dovuto alla Soc. Enel Energia, per la fornitura 
di energia elettrica effettuata presso l'immobile, concesso in uso gratuito agli uffici dell' Agenzia 
delle Entrate; 
che con delibera di G.C. nr. 72 del 26/10/2015, sono state previste le somme necessarie a 
copertura del debito fuori bilancio in argomento; 
che con DD nr.1801 del 31/12/2015, si è provveduto al consequenziale impegno di spesa; 
che con DD 325 del 17/02/2016 si è provveduto a liquidare in acconto l'importo complessivo di 

€ 6.949,75 iva compresa, per le fatture afferente gli anni 2014/2015 e si dava atto di 
liquidare, con successivo provvedimento, la fattura N. 4600042424 del 05/04/2015, dell'importo 
complessivo di € 735,59, relativa al mese di marzo 2015; 
PRESO ATTO che la sopra citata fattura N. 4600042424 del 05/04/2015, · dell'importo 
complessivo di € 735,59, relativa al mese di marzo 2015 è stata trasmessa in data 11/0312016; 
che la stessa è stata ceduta alla BANCA SISTEMA, giusta documentazione agli atti; 
ACCERTATA, a seguito di verifica d'Ufficio, la regolarità contributiva della ditta suddetta nei 
confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi, DURC che in copia si allega; 
RITENUTO, dover procedere alla liquidazione a saldo della sopra citata fattura dell' importo 
complessivo di € 735,59 iva compresa; 



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; 

VISTI: 
- lo Statuto Comunale 
- D.Leg.vo 267/2000 

D.Leg.vo 118/2011 e successive modificazioni 
principio contabile finanziario applicatlo alla competenza finanziaria (alleg/. 4/2 del D.Lgs.); 
regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
regolamento comunale di contabilità 
regolamento comunale sui controlli interni 

Propone di determinare 

Per le motivazioni di cui in premessa 
di liquidare la somma complessiva di € 735,59 iva compresa, relative alle fatture d i cu i in 
premessa, nella maniera di seguito indicata: 

• quanto ad € 668,72 (imponibile) in favore della Banca Sistema SPA, con 
accreditamento sul seguente codice IBAN: OMISSIS, CREDITI CEDUTI, di cui 
all'allegato "A" , parte integrante del documento attestante la cessione dei crediti; 

• quanto ad € 66,87 (per Iva), legge 190 del 23/12/2014 (legge di stabi I ità per 
l'anno 2015) disposizione in materia di Splint Payment. 

di dare atto di far fronte alla complessiva spesa di € 735,59 iva compresa, con i fondi 

residuati al cap. 354/03 - Missione 1/Programma 111 Titolo 11 Macroaggregati 1101 
Movimento n.3238, ave la stessa risulta impegnata nel bilancio 2015 con DD 1801 del 
31/12/2015; 

di dare atto che la presente disposizione ha efficacia immediata dal momento 
dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene affissa all'Albo Pretorio 
Comunale per gg. 15 ai fini della generale conoscenza. 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis I 
comma D.Lgs 267/2000. 

Resp. del 3 erv. Arch. B~Zia 
Istruttore R ·a Trainito 
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IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento 
VISTO lo Statuto comunale 
VISTO l'Ord. EE. LL. 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 
bis 10 comma D.Lgs 267/2000; 
ADOTTA la seguente determinazione avente per oggetto: 

"Fornitura energia elettrica presso i locali di proprietà comunale concessi in comodato 
d'uso all'Agenzia delle Entrate. Liquidazione fattura mese di marzo 2015. 

CIG N. Z29037DD62 
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Quadro Sintesi FATTURA DI ACQUISTO 2016.FF.399 
CREDITORE 

Denominazione : ENEL ENERGIA S.P.A. 

Cod. Fiscale: 06655971007 Partita IVA: 06655971007 

DOCUMENTO FORNITORE 

Numero : 004600042424 del : 08-04-2015 

DATA RICEZIONE DATA REGISTRAZIONE DATA SCADENZA REGISTRO UNICO 

11-03-2016 31-03-2016 10-04-2016 N. 

UFFICIO 

UFFICIO FATTURAZIONE 

IMPORTI 

Tota le Fattura: 735,59 
735,59 

Totale Ritenute : 66,87 Pagato : 

CIG 

Z29037DD62 

PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA 

Modalità : BONIFICO BANCARIO Id 501: 33659632 

Aliquote Impegni / CIG Articoli Ritenute Protocollo 

368 

0,00 

Allegati 

Da Pagare: 

Codice Aliquota % Descrizione Aliquota 

10 10 , 00 NA 10% 

Stampa 
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