
COMUNE DI NICOSIA 
PROVI NC IA DI ENNA 

l° SETTORE - l° SERVIZIO 

DETERMINA DIRIGENZIALE Nr. 2 ~.f- DEL /I 1 j) 5 12016 

OGGETTO: Liquidazione fattura Nr. 161900813956 in favore de ll a Estra Energie Srl re lativa alla 
fornitura di gas metano per il Palazzo Municipa le Codice C li ente 62011208 per il periodo 
Marzo 20 16. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
che con determine diri genzia li n. 434/2015 e 73012015 , il Dirigente del 3° Settore ha proceduto ad 
a ffidare il serv izio di fornitura gas metano per g li Uffici Comunali a ll a Società Estra Energ ie, tramite 
adesione alla convenzione Cons ip del MEPA, giusta nota in data 26/08/2 01 5, prot. 20268; 

che spetta ai Diri genti , ognuno per il fatturato di ri spettiva competenza, e riferito alle utenze in dotazione 
ai loro settori , l ' adempimento di liquidazione alla ri cezione delle fatture entro i termini di scadenza; 

che le somme, necessari e per provvedere al pagamento de lla spesa per i servizi forniti da lla Soc ietà Estra 
Energie, sono rego larmente previsti nei ri spettivi capito li di bilancio per l'eserciz io in corso; 

che la fornitura ha avuto regolare effettuazione; 

Vista la fattura Nr. 16190081 3956 del 06/05/2016 emessa dalla Estra Energie Srl relativa alla fornitura di 
gas metano per il Palazzo Municipale per il periodo Marzo 2016, pervenuta tramite PEC il 09.05.2016 
protocollata al Nr. 11741 , Codice Cliente 62011208 registrata al Nr. 555 F.F. , relativa a lla fornitura di 
gas metano per l' impianto de l Palazzo Municipale di Piazza Garibaldi, per il periodo Marzo 2016 per 
l'importo di € 1.011 ,71; 

Constatato che con determina dirigenziale N. 525 de l 11 /03 /2016 si è proceduto per l' impegno di spesa, 
nel ri spetto de lle modalità prev iste dal principio app li cato della contabilità finanziaria di cui a ll ' allegato 
nr. 4.2 del D.lgs 23/giugnol n. 118 e s. m. in considerazione dell 'es igibilità della medesima imputandola 
all'esercizio 2016 in cui l' obbligazione viene a scadenza secondo quanto segue: 

Cap ito lo/ Movim. Descri zione Miss ione Programma Titolo Macroaggregalo CPI importo 
Arti co lo CP/FPV 

118/04 874. 1 Gas Palazzo l 02 l 103 C P 1.011,71 
20 16 Municipale 

Considerato che la superiore spesa deriva da obbligazione contrattuale assunta ne i confronti della ditta e 
che il mancato pagamento potrebbe comportare il maturare degli interessi a carico de ll 'Ente; 

P.-eso atto che il codice identificativo di gara (CIG) rilasciato dall 'Autorità competente è il seguente: 
CrG Z1313EF79E; 

Ritenuto dover disporre, in ordine alla re lat iva liquidazione; 



C onsta ta to che ad oggi non ri sulta adottato lo strumento fi nanziario per l' anno in co rso il c ui te rmine 
ultimo è scaduto il 30.04.20 16, per cui l' Ente opera in regime d i gestione provvisoria a i sens i de ll ' art. 163 
del O. lgs 267/00 comma 2; 

Visto il p. 8 dell 'allegato 4/2 al O.lgs 11 8/2011 , come mod ifi cato dalO. Lgs 126/201 4, concernente la 
contabilità finanz iaria (eserciz io provv isorio e gestione provv iso ria); 

Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Conta bile O.Lgs 267/2000, parte ll''' capo l° - E ntrate, capo 
IlO - Spese, capo IV - Principi di ges tione e controllo di gestione; 

Visto l'art. 37 de llo Statu to Comunale; 

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

Preso a tto che ai sens i dell ' art. 6/bis della Legge 24 111 990 e dell ' art. I , comma 9 le tt. e), de lla 
L. 190/20 12, non suss istono cause di conflitto d ' interesse , anche potenziale, ne i confro nti de l responsabile 
del servizio e de l responsabile di procedimento ; 

Dato Atto ai fini de l contro llo preventivo di regolarità amministrati va-contabile di cui a ll ' art. 147 bi s, l ° 
comma O. Lgs. 267/2000, la rego larità tecnica de l presente provvedimento in ordine a lla rego larità, 
legittimità e correttezza de ll ' azione amministrativa, il cui parere favo revo le è reso unita mente a lla 
sottoscriz ione de l presente provvedimento da parte de l responsabile del servizio ; 

...-J-:-""1::",-
,/,.; .. ;., 

PROPONE /~., '.' . . 
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d i prendere atto di quanto in premessa che qui s i intende riportato; \~ _\.;.,. : 

di liquidare a ll a Estra Energie Srll ' importo di € 829,54 a saldo de ll a fattura Nr. 16 19008 13956, em}~;~~ "" ~ ... 
il 06.05.201 6, pe rvenuta tramite PEC il 09. 05.201 6 protoco llata a l Nr. 11741 , Codice C liente 62011 208, ~--. 
registrata a l Nr. 555 F.F., relati va alla fornitura di gas metano per l' impianto de l Palazzo Municipale di 
Piazza Gariba ldi , per il periodo Marzo 201 6, mediante accred itamento bancario presso Mo nte dei Paschi 
di Siena A BI 01030 - CAB 2 1507 - IBAN - OMISS IS-; 

di da re atto che la compless iva spesa di € 1.011 ,71 , è imputata a cari co de l predisponendo bilanc io per 
l'esercizio in corso, g ià rego larmente impegnata con 0 .0 . n. 525 de ll ' 11I03/201 6, cosÌ come di seguito: 

Capitolol Movim. Descri zione Miss ione Programma Titolo Macroaggregato CPI importo 
Art ico lo CP/FPV 

118/04 874. 1 Gas Pa lazzo l 02 l 103 CP 1.011 ,71 
20 16 Muni c ipa le 

di dare a tto che a l serviz io è stato attribuito il C IG : Z13 13EF79E; 

di versare a ll 'Erario l' IVA pari ad € 182, 17 secondo il C.d. Spli t payment, art. l , comma 629, lett.b) 
legge n. 190/2014, finanziaria 201 5 che ha introdotto l' art. 17 ter al POR 633/1 972 ; 

di disporre l' accertamento e l' intro ito per [VA in conto Erario, in applicazione C.d. Split paym ent, art. l , 
comma 629, le tt.b) legge n. 190/2014, finanz iaria 201 5 che ha introdotto l'art. 17 ter al POR 633 /1 972, 
pari a ll ' importo dell ' IV A indicata in tà ttura, con imputazione fra le partite di bilancio pe r come di 
seguito : 

Capitolol Movim. Descri zione Tito lo Tipologia Categoria CPI importo 
Artico lo CP/FPV 

9002/4 Spl it pay l11 e nt 9 100 100 CP 182, 17 
Da ve rsare direttamente a ll ' Era n o, entro Il 16 del mese success ivo a quello della ltquidazione, secondo 
le moda lità ed i termini fissa ti da l Mini stro dell 'Economia e de lle Finanze, ai sensi de ll 'art. l , comma 
629, legge n. 190/2014, con imputazione dell a spesa per come di seguito: 

Cap itolol Mov im. Descri zione Miss ione Programma Ti tolo Macroaggregato CPI importo 
Artico lo CP/FPV 

9002/4 Split payme nt 99 l 7 701 C P 182, 17 



dì dare atto che l'Ente si trova in gestione provvisoria, ai sensi del comma 2, 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. 126/20 14 ' e che trattasi di spesa per l' asso lvimento di obb ligazione regolarmente assunta , a l fine di 
evitare danni grav i e certi all 'Ente; 

di accertare, a i fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all ' art. 147 bis, 
IO 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 unita mente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del serv izio ; 

di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatib i 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 provved imento, sarà provveduto al recupero della somma di € 11 2,41 a 
carico dell ' A.S.S.P.; 

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

Dalla sede Municipale Nicosia, lì 11- 5-- 1 6 

Il Respons~~edimento 

IL DIRIGENTE DEL l° 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; 
A TTEST A T A la regolarità e la correttezza dell ' azione amministrati va ai sensi dell ' art. 147 bis IOcomma 
D. Lgs. 267/2000; 
DI DARE ATTO ai sensi dell ' art. 6 bis della L. n. 24111190 e dell 'art. I C. 9lett. 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: Liquidazione fattura Nr. 161900813956 in favore della Estra 
Energie Srl relativa alla fornitura di gas metano per il Palazzo Municipale Codice C liente 620 l 1208 per il 
periodo Marzo 2016. 

Nicosia lì 

dott.ssa 




