
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

******** 
I SETTORE - 20 SERVIZIO 

Proposta di Determina n. 25 del 07 / 04 / 2016 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 103 I '7 AFR. 201' DEL ____________ _ 

OGGETTO: ENEL ENERGIA s.p.a. Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica in Via 
Scuole Vecchie n.3. Periodo gennaio - febbraio 2016. 

PREMESSO 
che è necessario provvedere al pagamento in favore della ENEL spa delle fatture relative alla 
fornitura di energia elettrica in Via Scuole Vecchie n.3 - contratto cod. POD ITOOIE95739347; 
che è compito dei Dirigenti , ognuno per il fatturato delle utenze di propria competenza, adottare il 
provvedimento di liquidazione; 

VISTA la fattura n. 4700261361 del 07/031l6,emessa da ENEL ENERGIA s.p.a. relativa alla 
fornitura in Via Scuole Vecchie nei mesi gennaio - febbraio 2016, pervenuta in data 09/03/2016 
pro t. n.5978/16, dell'importo di Euro 72,44 ; 

TENUTO CONTO che la stessa è stata registrata nel R.u. n. 339 - FF 2016 - 370; 

CONSTATATO che il servizio è stato fornito con regolarità ed utilizzato nell ' esclusivo interesse 
dell'Ente; 

RITENUTO dover provvedere alla relativa liquidazione; 

VISTO il c. 1, dell'art. 163 del D. 19s. 267/00 e il p. 8 dell 'alI. 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 11"' : capo IO -
entrate, capo 110 - Spese, capo IVo 

- Principi di gestione e controllo di gestione. 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

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. 

DATO ATTO ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all'articolo 147 bis, c.1 del D. Lgs. n. 267/2000, della 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. 

PROPONE DI ; DETERMINARE 

Di prendere atto di quanto in premessa che qui s'intende riportato e trascritto. 

Di liquidare alla ENEL ENERGIA spa la somma di Euro 65 ,75 a saldo della fattura n. 4700261361 

dello 07/03/2016, mediante bonifico bancario sul C/C IBAN: omissis. 



Di dare atto che la complessiva spesa di € 72,44 è imputata a carico del predisponendo B ilancio 
per l'esercizio in corso, già regolarmente impegnata con D.D. n. n.524 dell ' 11 /03/2016 
Capitolo / Movimento Dcscrizione Missione l'l'og nI m ma Titolo Macroagg rcgato CI' / FpV Im p orto 
Articolo 

f- 1----- ---

42/03 873.1 Ellei di Via scuole 1 103 CP € 72,44 
vecchie 

-~ 

Di dare atto che è stato acqUisito il CIG Z29037DD62, codice che identifica l'affidamento, e a 
fronte del quale si esegue il pagamento; 
Di versare all'erario IVA pari ad € 6,69 ai sensi dell ' artI, c. 629, lett.b) L. n.190/2014, finanziaria 
2015 che ha introdotto l'art. 17 ter al D.P.R. n.633/72. 
Di di sporre l'accertamento e l'introito, per IVA in conto Erario, in applicazione dello Split Payment, 
introdotto dall'art.l , comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n.190, di € 93 ,57, pari 
all'importo deIl'IVA indicata in fattura, con imputazione fra le partite di bilancio per come di 
seguito: 

Capitolo / l\1ovim ento Deserizionc Titolo Tipo logi:1 Categoria C I' /FI'V Importo 
Articolo 

9002/4 Split paymcnt 9 100 100 CP 6,69 
'-:--

da versare direttamente all'Erano, 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: 
-

Ca pitolo / Movimento Dcserizione Missione Progranllll:l Titolo 1\1acroagg rcgato C I' / FI'V Importo 
Articolo 

9002/4 Split paymcnt 99 7 701 CP 6,69 
-

Di dare atto che l'Ente si trova in esercizio provvisorio , ai sensi del comma l , 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 dei dodicesimi di 
cui al comma 5, con individuazione nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, 
lettera i-bis). 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all ' articolo 
147 bis, comma l , 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 dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato on-line 
nel sito del Comune . 

Nicosia, li' ... 7 1\ f il. 2016 
II Responsabile del Procedimento 

~ 



IL DIRIGENTE DEL 11\ SETTORE 

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento. 
Visto lo Statuto Comunale. 
Visto l'Ordinamento Enti degli 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 ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

DICHIARA 
ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, c.9, letto e), della L. 190/2012, che non 
sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del 
procedimento e di chi lo adotta 

ADOTTA 

la seguente determinazione avente per oggetto: "ENEL ENERGIA s.p.a. Liquidazione fattura per 
fornitura energia elettrica in Via Scuole Vecchie n.3. Periodo gennaio - febbraio 2016. " 

Nicosia, lì 




