
COMUNE DI NICOSIA 
PROVfNCIA DI ENNA 

IO SETTORE - IO SERVIZrO 

DETERMfNA DIRIGENZIALE Nr. 1tV 9 DE L ~ S / () L, /2 O 16 

OGGETTO: ENEL Energia S.p.A. Liquidazione fattura Nr. 4700181355 del 14.02.2016 per 
fornitura energia elettrica del Palazzo Municipale per il mese di gennaio 2016. 

IL RESPONSABILE DEL PROCED IMENTO 

Premesso: 
Che il Comune di Nicosia ha stipulato, a suo tempo, contratti con ENEL Energia S. p.A. per la 
fornitura di energia elettrica presso l' immobile di Piazza Garibaldi individuato con utenza N. 267 
02269 1 ubicata c/o il Palazzo Municipale. 

Che le somme, necessarie per provvedere a l pagamento de lla spesa per i servizi forniti dall ' ENEL 
Energia S.p.A. , sono regolarmente previsti nei rispettivi capitoli di bilancio per l' esercizio in corso, 
come da contratti a suo tempo stipulati con la stessa soc ietà. 

che la fornitura ha avuto rego lare effettuazione; 

Vista la fattura Nr. 4700181355 del 14.02.2016 emessa da Enel Energia relativa alla fornitura di 
energia elettrica per il Palazzo Municipale - periodo gennaio 20 16 - per l' impolio di € 1.207,51 
pervenuta tramite PEC il 29.03 .2016 protocollata al Nr. 7891 , numero Cliente 267 022 691 
registrata al Nr. 405 F.F.; 

Constatato che con determina dirigenziale N. 524 del 11103/20 16 si è proceduto per l' impegno di 
spesa, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabi lità finanziaria di cui 
all ' allegato nr. 4.2 del D.lgs 23/giugno/ n. 118 e s. m. in considerazione dell ' es igibilità della 
medesima imputandola all ' esercizio 20 16 in cui l' obbligazione viene a scadenza secondo quanto 
segue: 

Capito lo/ Mov im. Descri zione Miss ione Programma Titolo Macroaggregato CPI importo 
Artico lo CP/FPV 

42/03 873. 1 Enel Palazzo l 01 l 103 CP 1.207,5 \ 
20 16 Municipa le 

Considerato che la superiore spesa deriva da obbligazione contrattuale assunta nei confì·onti della 
ditta e che il mancato pagamento potrebbe comportare il maturare degli interessi a carico dell ' Ente; 

Preso atto che il codice identificativo di gara (CIG) rilasciato dall'Autorità competente è il 
seguente: CIG: Z29037DD62; 

Ritenuto dover disporre, in ordine a lla relativa liquidazione; 

Visto il comma l , dell'art. 163 del D.lgs 267/00 e il p. 8 dell ' allegato 4/2 al D.lgs 118/2011 , come 
modificato dal D. Lgs 126/20 14, concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e 
gestione provvisoria) ; 



Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabi le D.Lgs 267/2000, parte [li" capo l° - Entrate, 
capo Ilo - Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione ; 

Visto l' art. 37 dello Statuto Comunale; 

Visto l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

Preso atto che ai sensi dell ' art. 6/bis della Legge 241/1990 e de ll ' art. l , comma 9 lett.e), della 
L. 190/2012, non sussistono cause di conflitto d ' interesse, anche potenziale, nei confronti del 
responsabile del servizio e del responsabile di procedimento; 

Dato Atto ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabi le di cui all'art. 147 
bis, l ° comma D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza de ll 'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

PROPONE 

di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato; 

di liquidare a ll a Enel Energia l' impolio di € 1.097,74 a saldo de lla fattura Nr. 4700181355 
emessa il 14.02.2016, pervenuta tramite PEC il 29.03.2016 protocollata al Nr. 7891 , Numero 
Cliente 267 022 691 , registrata al Nr. 405 F.F. , relativa alla fornitura di Energia Elettrica per 
l' impianto de l Palazzo Municipale di Piazza Garibaldi , per il periodo gennaio 2016, mediante 
accreditamento bancario presso la Banca Popolare di Milano lBAN IT - OMISSIS -, giusta nota 
dell ' Enel protocollata al n. 29143 del 02.10.2012; 

di dare atto che la complessiva spesa di € 1.207,5 1, è imputata a carico del predisponendo bi lancio 
per l'esercizio in corso, già regolarmente impegnata con D.D. n. 524 dell ' 11103/2016, così come di 
seguito: 

Capitolo/ Movim. Descri zione Miss ione Programma TilOlo Macroaggregato CPI importo 
Articolo CP/FPV 

42/03 873.1 Ene l Palazzo l 01 l 103 CP \ .207,5 \ 
20 16 Municipa le 

di dare atto che al servizio è stato attribuito il CIG: CIG: Z29037DD62; 

di versare all'Erario l' IVA pari ad € 109,77 secondo il c.d. Split payment, art. l, comma 629, 
lett.b) legge n. 190/2014, finanziaria 2015 che ha introdotto l'art. 17 ter al PDR 633/1972; 

di disporre l'accertamento e l' introito per IV A in conto Erario, in applicazione c.d. Split payment, 
art. l , comma 629, lett.b) legge n. 190/2014, finanziaria 2015 che ha introdotto l'art. 17 ter al POR 
633/1972, pari all'importo dell ' IV A indicata in fattura, con imputazione fra le partite di bilancio per 
come di seguito: 

Capitolo/ MoviIll. Descrizione Tito lo Tipo logia Categoria CPI importo 
Artico lo CP/FPV 

9002/4 Split payment 9 100 100 CP 109,77 
Da versare direttamente all'Erano, entro ti 16 del mese successIvo a quello della hqUldazlOne, 
secondo le modalità ed i termini fissati dal Ministro dell 'Economia e delle Finanze, ai sensi dell 'art. 
1, comma 629, legge n. 19012014, con imputazione della spesa per come di seguito: 
Capitolo/ Movim. Descri zione Missione Programma Tito lo Macroaggregato CPI importo 
Articolo CP/FPV 

9002/4 Split payment 99 1 7 701 CP 109,77 



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, 
letto i-bis). 

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all ' art. 
147 bis, l O 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 accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibi li 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 che con successivo provvedimento, sarà provveduto al recupero della somma di € 
134,17 a carico dell ' A.S.S.P.; 

di dare atto, inoltre, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all ' Albo 
Pretorio del Comune per giorni 15 ai fini della generale conoscenza. 

Dalla sede Municipale Nicosia, lì (lA -o k -20 LO" 

Il 

IL DIRIGENTE DEL lO 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 l °comma 
D. Lgs. 267/2000; 
Di Dare Atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1190 e dell ' art. I C. 9 letto e) della L. n. 
190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento e di chi lo adotta; 

Adotta la seguente determinazione: ENEL Energia S.p.A. Liquidazione fattura Nr. 4700181355 del 
14.02.2016 per fornitura energia elettrica del Palazzo Municipale per il mese di gennaio 2016. 

Nicosia lì ... 8 APR. 2016 
IL DIRIGENTE 

dott.ssa poouso 




