
COMUNE DI NICOSIA 
IV Settore 

Servizi Demografici 

Proposta determina dirigenziale 
n. a:e del 26/04/2016 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 18Lt DEL 26/04/2016 

OGGETTO: Servizio idrico integrato utenza 3 J -80151-02 Delegazione di Villadoro - Liquidazione fattura 
n.2016000083 del 04 .01.2016 . 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

- che il Comune di Nicosia con delibere G .M . n.ri 39-95-162/2006 ha conferito l'affidamento della gestione 

dei servizi idrici integrati all' ATO 5; 

- che con delibere G.M. n.424 del 30/12/2009 e n.253 del 14/10/2010 è stata approvata l'installazione di 
misuratori, come da elenco ivi allegato; 
- che rientra tra gli obblighi di legge , il pagamento della tariffa per fornitura servizi idrici integrati per i 

locali di proprietà comunale alla Società gestore del servizio; 

-che con determina dirigenziale n. 956/2015 si è provveduto ad impegnare al Cap. 286 le somme 

necessarie onde provvedere al pagamento per fornitura servizi idrici dei locali di proprietà Comunale siti in 

Piazza Carlo Alberto -Delegazione di Villadoro- alla Società gestore del servizio per l'anno 2015 ; 

-che la fattura di cui sopra riporta il numero CIG 2812706E67; 


PRESO ATTO che la suddetta Società in data 07/01 /2016 trasmetteva la fattura n.2016000083 del 

04/0112016 protocollo al n .233 registrata al n.201 /VV .UU del 15/01/2016 e al n.8 del Reg.lVA FF

soggetto creditore 40446 relativa al servizi o idrico dei locali della Delegazione di Villadoro siti in Piazza 

Carlo Alberto, dell'importo complessivo di € 63 ,70, relativa al periodo 01 /07/2015-31/12/2015; 


DATO ATTO che a seguito dell'atto di pignoramento presso terzi notificato in data 27/11/2015 prot al n. 

28150, dall ' Avv. Michele Calcagno per conto della Ditta Cartarasa Calogera c/ Acquaenna e c/Comune di 

Nicosia -Terzo pignoramento +4, il pagamento della suddetta fattura è stato sospeso; 


VISTA la nota del 08/03 /2016 pervenuta al protocollo dell'Ente al numero 9441 del 20/04/2016, con la 

quale Acquaenna comunica in mancanza del pagamento della suddetta fattura la sospensione della fornitura 

idrica; 


CONSTATATO: 

-che la somma oggetto del pignoramento risulta inferiore al debito totale dell' Ente per la fornitura delle 

diverse utenze idriche a servizio degli Uffici Comunali; 


-che la somma da pagare, oggetto della fattura di che trattasi, risulta di minimo importo a fronte del debito 

del Comune e che il rapporto contrattuale perdura nel tempo ,per cui la garanzia dell'accantonamento della 

somma di pari importo all a superiore fattura è sempre possibile; 




RITENUTO dover disporre in ordine alla liquidazione della fattura n.2016000083 del 04/01/2016 di 
€ 63,70 riferita al servizio idrico dei locali della Delegazione di Villadoro siti in Piazza Carlo Alberto, 
relativa al periodo 01/07/2015-31/12/2015, al fine di scongiurare la sospensione della fornitura; 

VISTO l'art. 1 c.629 della legge di stabilità 2015 n.190 che ha introdotto l'art.17-ter al DPR n .63311972 ai 
sensi del quale la P.A. deve versare direttamente all'Erario l'iva per le operazioni fatturate dalO l gennaio 

2015; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.6 bis della L.n.24111990 e dell'art . I comma 9 letLe) della L.r.190/2012 
non sussistono cause di conl1itto 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 'art.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 da parte del Responsabile del servizio; 

VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ord. EE.LL. 

PROPONE DI DETERMINARE 

-di dare atto che la Società Acquaenna S.C.P.A., gestore dei servizi per conto dell' ATO 5 di Enna ha 
provveduto alla fornitura del servizio idrico dei locali della Delegazione di Villadoro siti in Piazza Carlo 
Alberto, relativa al periodo O 1/07/2015-31/12/2015, giusta fattura n.20 16000083 del 04/01/2016 
dell'importo complessivo di € 63,70; 

-di dare atto che la complessiva spesa di € 63 ,70 è imputata a carico dei fondi residuati regolarmente 
impegnata con DD. n.956/2015 nella maniera che segue: 

Capitolo/ 
Articolo 

Movimento Servizio 
idrico 

Missione Programma Titolo Macroaggregato CPIFPY Importo 

286 1586/20 15 j 7 j 103 63,70 

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

-di liquidare alla Società Acquaenna S.c.P.A. , gestore dei servizi per conto dell' ATO 5 di Enna Via S.Agata 
65171 - P.IV A 01087 I 10860 - la somma di € 63,70 a saldo della fattura n.2016000083/20 16 relativa alla 
fornitura del servizio idrico dei locali di proprietà Comunale siti in Piazza Carlo Alberto -Delegazione di 
Villadoro - individuata con il numero 31-80151-02, relativa al periodo 01 /07/2015-31/12/2015, nella 
maniera che segue: 
= quanto ad € 58,00 alla Società Acquaenna S.C.P.A ,mediante versamento presso Istituto Finanziario Poste 
Italiane SPA codice 1BAN ... OMISSIS ... ; 
= quanto ad € 5,70 all'Erario per IV A, in applicazione dello Split Payment, introdotto art .1, comma 629, 
letLb) legge n.190/2014; 

- di disporre l'accertamento e l'introito per IV A, in conto Erario, in applicazione dello Split Payment, 
introdotto art.J, comma 629, lett.b) legge n.190/2014, di € 5,70 pari all'importo dell ' IVA indicata in tàttura, 
con imputazione fra le partite di bilancio per come di seguito: 

Capilolol Movimenlo Descrizione Tilolo Tipologia Categoria CPIFPV Impono 
Anicolo 
9002/4 Splil paymenl 9 100 100 € 5.70 su imponibile di € 

56,97 (E 1.03 fuori campo 
]v a) 



-di 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. l comma 629 legge 
190/2014, con imputazione della spesa per come di seguito: 

Capitolo/ 
Articolo 

Movimento Descri zione Titolo Programma Categoria CPIFPV Impono 

9002/4 Split payment 99 I 7 E 5,70 su imponibile di E 
56,97 (€ 1,03 fuori campo 
iva) 

-di dare atto che l'Ente si trova in esercizio provvisorio, ai sensi del comma 1, dell ' m1 .163 del D.lgs.267/00 
e il p.8 dell ' Allegato 4/2 al D.Lgs.I18/20 Il , come modificato dal D,Lgs.126/20 14 e che trattasi di 
pagamento riguardante spese escluse dal limite dei dodicesimi rientrando la stessa tra quelle non suscettibili 
di pagamento frazionato in dodicesimi , discendendo da un obbligo contrattuale; 

-di dare atto che la fattura di che trattasi riporta il numero CIG 2812706E67; 

-di autorizzare, pel1anto, 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. l 85 , comma 2, lettera i-bis); 

- di accel1are ai fini del controllo preventivo di regolalità amministrativa - contabile di cui all'aI1.l47 bis l 
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 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.I/7/2009 n.78 convertito nella Legge 3/8/2009 n,l 02. 

-di dare atto , altresì, che il presente provvedimento ha efficaci~Limmediata e ve7.n:a pubblicato on-line nel 
sito del Comune. .:1,. - - ' 
Data di Emissione 26/04/2016 (c.,/./ 

(' r 11 Responsabile ~e Procedimento 
\ \. -dott .ssa LEANZ ; Maria Grazia
, 

IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ord . EE.LL. 
PRESO ATTO e fatta propria J"istruttoria per l'adozione della presente determinazione 

ACCERTA 

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui allart. 147 bis 1 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 preclusi ve alla gestione della pratica. 

ADOTTA 

la seguente determinazione avente ad oggetto: Servizio idrico integrato utenza 31-80151-02 Delegazione di 
Villadoro - Liquidazione fattura n.2016000083 del 04 .01.2016 . che qui si intende ripol1ata integralmente e 

non trascritta. 
Nicosia 26/04/2016 

IL DI 
-dott.ssa LEi y 'LA Maria Grazia


