
COMUNE DI NICOSIA 
IV Settore 

Polizia Municipale 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 139 

Proposta determina dirigenziale 
n. ,,{~6 del 15/04/2016 

DEL 15/04/2016 

OGGETTO: Fornitura gas metano presso l:immobile di Via B.do di Falco. Liquidazione fattura 
n.161900592959 del 31/03/2016 alla Estra Energie S.1.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 alle condizioni di cui alla convenzione M.E.P.A; 

-che alla fornitura è stato attribuito 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, anche, della fornitura di gas metano con le 
sottospecificate determine, relative al periodo di riferimento: 

- l Settore (Servizi Sociali) determina n. 597/2016 con impegno al Cap.1412/04 
-II Settore (Uffici Finanziari) determina n. 583/2016 con impegni ai Capitoli-152/04- 182/04-224/04; 
-IV Settore (Uffici P.M.-Contenzioso-T.P.L.) determina n. 590/2016 con impegno al Cap.468/04 

determina 592/2016 con impegno al Cap.280/04 (Ufnci Demografici); 

PRESO ATTO che la Estra Energie S.r.l. in data 13/04/2016 prot. al n.9136, trasmetteva la fattura 
n.161900592959 del 31/03/2016, registrata al n.188I1VV.UU in pari data e al n.451 del Reg.iva FF/20 16.
soggetto 40446- dell'importo complessivo di Euro 1.450,44 con scadenza 05/05/2016 relativa al periodo 
O 1/02/2016-29/02/2016; 

RILEVATO che la suddetta fattura comprende il consumo di gas metano relativo a tutti i Settori operanti 
nell ' immobile comunale di Via di B.do di Falco, essendo unico il contratto e il relativo contatore di 
mIsurazIOne; 

VISTE, in calce alla predetta fattura, le annotazioni in merito al regolare utilizzo del servizio da parte dei 
Dirigenti responsabili dei Settori interessati al consumo; 

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 fornitura è regolarmente prevista nei capitoli dei rispettivi bilanci; 
- che il mancato pagamento nei termini di scadenza com pOlia per l'Ente l' aumento dovuto per il maturare 
degli interessi ; 



RITENUTO dover di sporre, in ordine alla I iquidazione della fattura n. 16 1900592959 del 31/031201 6, 
per la fornitura di gas metano a tutti i Settori operanti nell ' immobile comunale di Via di B.do di Falco, 
relativa al periodo 01 /02/2016-29/02/2106; 

VISTO il comma l , dell ' art.l63 del D.lgs.267/00 e il p.8 dell ' Allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 , come 
modificato dal D.Lgs.1 26/2014, concernente la contabi lità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria); 

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.6 bis della L.n.241/1990 e de ll ' art.1 comma 9Iett.e) della L. r.190/201 2 
non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile de l Servizio e 
del Responsabile del Procedimento; 

DATO ATTO ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all'art. 147 bis 
l comma D.Lgs.26712000, 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 I 'Ord. EE.LL. 

PROPONE DI DETERMINARE 

-di dare atto che la S. r.l. Estra Energia, ha provveduto alla fornitura di gas metano a tutti i Settori operanti 
nell ' immobile comunale di Via di B.do di Falco per il periodo 01/02/2016-29/02/2016, giusta fattura 
n.161900592959 del 31/03/2016, dell ' importo complessivo di Euro 1.450,44; 

-di dare atto che la complessiva spesa di € 1.450,44 è imputata carico del Bilancio in corso, già 
regolarmente impegnata con determine: 
- I Settore (Servizi Sociali) determina n. 597/2016 con impegno al Cap.1412/04 
-II Settore (Uffici Finanziari) determina n. 583/2016 con impegni ai Capitoli-152/04- ] 82/04-224/04; 
-IV Settore (Uffici P.M.-Contenzioso-T.P.L.) determina n. 590/2016 con impegno al Cap.468/04 

determina 592/2016 con impegno al Cap.280/04 (Uffici Demografici) 
nella maniera che segue: 

Capitolol Movimento Descrizione Miss ione Programma Titolo 
Articolo 
141 2/4 96512016 Spesa gas 12 7 I 

Capitolol Movimento Descri zione Miss ione Programma Titolo 
Articolo 
182/04 927/2016 gas I 3 I 

Capitolol Movimento Descri zione Missione Programma Titolo 
Artico lo 
468/04 956/2016 Spesa gas 03 01 I 

Capitolol Movimento Descri zione Miss ione Programm Titolo 
Articolo a 
280104 958/2016 Spesa gas I 7 I 

Macroaggregato CP/FPY 

103 CP 

Macroaggregato CP/FPY 

103 CP 

M acroaggrega to CP/FPY 

103 CP 

Macroaggregato CP/FPY 

3 CP 

Importo 

362,6 1 

Importo 

362,61 

Importo 

362,61 

Importo 

362,61 

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

-di liquidare alla S.r.l. ESTRA ENERGIA con sede Siena-Via Toselli , 9/A P.IVA 01 219980529 la somma di 
Euro 1.450,44 IV A inclusa a saldo fattura n. n. 16] 900592959 del 31/03/2016, relativa alla fornitura di gas 
metano a tutti i Settori operanti nell ' immobile comunale di Via di B.do di Falco per il periodo 01/02/2016-
29/02/2016 nella maniera che segue: 



= quanto ad € 1.189,51 a lla S.r.l. ESTRA ENERGIA mediante accreditamento sul c/c Bancario, alla stessa 
intestato ... OMISSIS ... ; 
= quanto ad € 260,93 all ' Erari o per IVA, in applicazione de ll o Split Payment, introdotto art. 1 , comma 629, 
lett.b) legge n.190/201 4; 

- di disporre l' accertamento e l'introito per IVA, in conto Erario, in applicazione dello Sp lit Payment, 
introdotto arti , comma 629, lett. b) legge n.190/2014, di € 260,93, pari all ' importo de ll ' IVA indicata in 
fattura, con imputazione fra le partite di bilancio pe r come di seguito : 

Capitolol Movimento Descrizione Titolo Tipologia Catcgoria CP/FPV Importo 
Articolo 
9002/4 Spl it payment 9 100 100 CP € 260,93 Totale iva al 22% 

su imponib le di € 1.186,04 . 
(Esente iva € 3,47) 

-di versare direttamente all' Erario, entro il 16 del mese successivo a quello della liquidazione, secondo le 
modalità ed i termini fi ssati dal Ministro dell 'Economia e delle Finanze, ai sensi dell ' alt. l comma 629 legge 
190/201 4, con imputazione della spesa per come di seguito : 

Cap itolol Movimcnto Descri zione Titolo Tipologia Catcgoria Cp/FPV Importo 
Articolo 
9002/4 Split payll1cnt 9 100 100 CI' € 260,93 Totale iva al 22% 

su imponiblc di € 1.186,04. 
(Esente iva € 3,47) 

-di dare atto che l'Ente si trova in esercizio provvisorio, ai sensi del comma l , dell ' art.l63 del D.lgs.267/00 
e il p.8 dell 'A llegato 4/2 al D.Lgs.118/20 Il , come modi ficato dal D.Lgs.1 26/20 14 e che trattas j di 
pagamento riguardante spese escluse dal limite de i dodicesimi rientrando la stessa tra quelle no n suscettibili 
di pagamento frazionato in dodicesimi , discendendo da un obbligo contrattua le ; 

-di autorizzare, peltanto, la emissione dei pagamenti , per spese escluse dal limi te dei dodicesimi di cui al 
comma 5, con individuazione nel mandato attraverso l' indicatore di cui all ' art.185, comma 2, le ttera i-bis); 

- di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui ali ' alt. 14 7 bis I 
comma D.Lgs.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla rego larità, 
legittimità e correttezza dell ' azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscriz ione de l presente provvedimento da palte del Responsabile del servizio; 

-di acceltare 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 de ll ' art. 9 del 
D.L. 117/2009 n.78 convertito nella Legge 3/8/2009 n.1 02. 

-di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato on -line ne l 
sito del Comune. 

Data di Emissione 15/04/201 6 
" ("'.,.''-. ,"' .-." 

:.'." 

I Procedimento 
ANZA-



IL DIRIGENTE 

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 

ACCERTA 

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui allart. 147 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, nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica. 

ADOTTA 

la seguente determinazione avente ad oggetto: Fornitura gas metano presso l' immobile di Via B.do di Falco. 
Liquidazione fattura n.161900592959 del 31/03/2016 alla Estra Energie S.r.l. , che qui si intende riportata 
integralmente e non trascritta. 

Nicosia 15/04/2016 

aria Grazia-

Reg.al n. -dCf.2Jt VV/UU del 15/04/2016 




