
PROVINc rA Dr ENNA 

I ° SETTORE 
Pubblica Istruzione 

Proposta di dete rmina N.~del /1 ~ f) $- 2016 

NICOSIA 

DETE RMfNA DIRIGENZ[ALE N. ~ &0l de l IZ/oS Ilo /6 
OGGETTO: Liquidazione fatture alla Estra Energie Srl per fornitura gas alle scuole medie ed 
e lementari.- mese di gennaio 20 16 

[L Responsabile del Procedimento 

PREMESSO: 

c he il Comune di Nicos ia con 0.0. n.434/3 ° Sett. de l 3/04/20 15 ha ader ito a lla convenzione stipulata 
tra CO NS IP e la soc ie tà Extra Ene rgie SrI , con sede in Siena (SI) a l via le Tose lli, 9/A, per la fornitura 
di gas metano da ri sca ldamento per le utenze com una li ; 

che ogni Settore/Serv iz io provvede a lla liquidaz ione de lle fatture ine renti le utenze che fanno capo a i 
propri centri di costo; 

c he il I ° settore - 5°servizio ri sulta responsabile de ll e utenze: 
N.62077598-ubicata in Piazza G. Marconi, 6 - Scuo la media " D.A lighieri " ; 
N.62077564-ubicata in V.le V.Veneto, 57 - Scuo la medi a " L.Pirande llo"; 
N.62077557-ubicata a l I. go S.v incenzo,2 - 2°C irco lo; 
N .62077558-ub icata in via Reg ina Elena, 15 - 2° C irco lo; 
N .62077560 ubicata in via S.do di Falco, 5 1- 2°Circo lo; 
N.62077554 ubicata a l L.go S.Vincenzo ,2 - 2° C irco lo; 
N .62079006 ubicata a lla via G.Falco ne, I - 2° C irco lo; 
N .620790 IO ubicata a ll a via V.Emanue le, 17 -2°C irco lo ( I ° C irco lo ); 
N.62079003 ubicata a lla via Peculio, 25 - I ° C ircolo ; 
N .62077589 ubicata a lla via S.G iovanni Villadoro - l ° C irco lo 

VISTA la 0 .0 . 11 .796/2016 con la quale è stata impegnata la spesa re lativa a lla fornitura per l' anno in 
corso; 

VISTE le fatture : 
n. 161900399485 del 26/02/2016, per un importo compless ivo di E 1.170,99 , d i cui E 182,68 per [va , 

re lat iva a lla fornitura effettuata nel mese di Gen na io 20 16 presso la scuo la D.Alighier i, pervenuta il 
01103/2016, prot. 5085, R.F. U. n.400 FF n.43 1; 

n.161900399483 del 26/02/2016, per un importo compless ivo di E 1.387,08 di cui E 22 1,64 per Iva, 
re lat iva a lla fornitura e ffettuata nel mese di Genna io 20 16, presso la scuo la L.Pirandello, pervenuta i I 
01103/20 16, prot. 5084, R. F. U. n.41 O FF n.441 ; 

n. 16 1900399480 del 26/02/2016, per un importo com pless ivo di E 12, 17 di cui E l ,50 per [va, re lat iva 
a lla fornitura effettuata ne l mese di Genna io 20 16, presso la scuola 2° C ircolo, pervenuta i I 
01103/20 16, prot. 5079, R.F. U. n.41 3 FF n.444; 

n.1 6 190039948 1 del 26/02/2016, pe r un importo comp less ivo di E 119,02 di cu i E 11 ,21 per Iva, 
relativa a lla fornitura effettuata ne l mese di Gen naio 2016, presso [a scuo la 2° C ircolo, pervenuta i I 
01103/20 16, prot. 5074, R.F .U. n.4 17 FF n.448; 

n.16 1900399482 del 26/02/2016, per un impo rto compless ivo di E 5 18,8 1 d i cui E 65,07 per [va, 
relativa a lla fornitura effettuata nel mese di Genna io 2016, presso la scuo la 2° C irco lo, pervenuta il 
01103 /2016, prot. 5075, R.F.U. n.416 FF n.447; 

n.161 900399479 de l 26/02/2016, per un importo compless ivo di E 1.345,7 1 di cui E 2 14, 18 per [va.., 



re lat iva a lla fo rni tura effettua ta ne l mese d i Genna io 20 16, presso la sc uo la 2° C irco lo, pervenu ta i l 
0 1/03/20 16, prot. 5077, R.F.U . n.4 15 FF n.446; 

n . 16 1900399487 de l 26/02/20 16, per un importo compless ivo d i € 1.4 13,20 d i cui € 226,35 pe r Iva, 
re lat iva a lla forn itura e ffettuata ne l mese di Gennaio 201 6, presso la scuo la 2° C irco lo, pervenu ta i l 
0 1103/201 6, prot. 5082, R.F.U. n.4 11 FF n.442; 

n . 16 1900399488 de l 26/02/201 6, pe r un impo rto compless ivo di € 1.053,37 di cui € 16 1,47 per Iva, 
-re la ti va a lla fo rni tura effettuata ne l mese di Genna io 20 16, presso la scuo la 2° C irco lo, pe rvenu ta i l 
0 1103/201 6, prot. 5078 , R.F.U. n.4 14 FF n.445; 

n . 16 1900399486 del 26/02/201 6, per un importo compless ivo d i € 2.5 11, 11 d i cui € 424,34 per [va, 
re la tiva a lla fo rnitura effettuata ne l mese di Genna io 201 6, presso la scuo la I ° C irco lo, pervenuta i I 
01103/201 6, pro t. 508 1, R.F.U. n.4 12 FF n.443; 

n. 16 1900399484 de l 26/02/201 6, pe r un importo compless ivo di € 177,72 di cui € 16,55 pe r Iva, 
re lat iva a lla fornitu ra effettua ta ne l mese di Genna io 201 6, presso la sc uo la l ° C irco lo, pervenuta i l 
0 1103/201 6, pro t. 507 1, R.F.U. n.4 18 FF n.449; 

ACCERTATA, a segui to di ve rifica d ' uffi c io, la rego lari tà co ntributi va de lla Ditta suddetta nel 
con fro nti degli is titu t i prev idenz ia li ed assic urat iv i, come da DURC acquis ito te le ma tica mente; 

VISTO il comma 2, de ll' art. 163 de l D. Igs. 267/00 e il p. 8 de ll 'A llegato 4/2 a l D.Lgs. 11 8/2011 , 
co me mod ificato da l D. Lgs. 126/201 4, concernente la contabilità fi nanziaria (eserc izio provv isori o e 
gest io ne provv isor ia ); 

VISTO il vi gente O rdina me nto Fina nz ia rio e Contabile, D. Lgs. 267/2000, pa rte W' : capo [0 - Entra te, 
capo no - Spese, capo [VO 

- Princ ipi di ges tione e contro llo di gest io ne. 

DATO ATTO che a i sens i de ll'a rt. 6 bi s de lla L. n. 24 1/ 1990 e de ll 'art. I, comma 9, lett. e ), de lla L. n . 
190/201 2, non suss istono cause d i conflitto di inte resse, anche pote nzia le, ne i confro nti de l 
Respo nsabile de l procedimento; 

RITENUTO dover di spo rre, in o rdine a lla liquidazione de lle superio ri fatt ure; 

RICHIAMATA la D.D. n.779 de l 22/04/201 6 con la qua le la sottoscritta è stata no m inata respo nsabil e 
de l p rocedimento di che trattas i; 

DATO ATTO che su lla predetta determinazio ne il sottoscri tto esprime pare re in o rdine a lla rego la ri tà 
ed a lla corre ttezza de ll 'azione ammini stra tiva a i sens i de ll' a rt. 14 7 bis [ comma D.Lgs 267/2000; 

Propone di determina re 

Per le mo ti vazio ni indicate in pre messa 

Da re a tto che la Soc. Estra Ene rg ie SrI da S iena, P.L 01 2 19980529, ha presentato le fa tture 
e le ttronic he indicate in premessa; 

Di da re a tto che la compless iva spesa di € 9 .709, 18 è im putata a carico de l predispo nendo Bila nc io 
pe r l'eserc iz io in corso, g ià rego la rme nte impegnata co n Determina Dirigenz ia le n. 796/20 16: 

Capitolo I Movimento Descrizione Missione Programma Titolo Macr-oagg,·ega to CPI lmporto 
Articolo FPV 

592/4 11 5 1 Spesa x forni tura 4 2 I 103 CP € 7. 15 1,11 
gas 

Ca pitolo I Movimento Descrizione Miss ione Progra mma Titolo Macroaggrega to CP I lmporto 
Articolo FPV 

6 18/4 11 52 Spesa x fo rnitura 4 2 l 103 CP € 2.558,07 
gas 

Di accerta re la rego la ri tà de lle prestazio ni di fo rn itura, a lle condiz io ni pa ttuite contra ttua lmente . 

Di liquidare, pertanto , la sOlllma compless iva d i € 9.709, 18 pe r la fo rni tura d i gas metano, come segue : 



qua nto ad € 8. 184, 19 , a lla di tta " Estra Energ ie s l"l ", con accred itamento su l segue nte Cod ice 

IBAN : . O;~1 15Si). ~r " , . 

q ua nto ad € 1.524,99 , a ll' Era ri o per l' IV A, in appl icazio ne de llo split payment, in trodotto da ll'art. l , 
co m ma 629, lettera b, de lla Legge 23 dicembre 201 4, n. 190. 

Di d isporre l'accertamento e l'intro ito, per IV A in conto Erar io, in applicazio ne de llo Split Paymen t, 
introdotto dall'a rt. I, comma 629, lettera b, de ll a Legge 23 dicembre 201 4, n. 190, di € € 1.524,99 par i 
~lI ' im porto de ll'lV A ind icata ne lle fatture, con imputaz io ne fra le part ite di bila nc io come segue: 

Ca pitolo I ~Iovimento Descrizion e T itolo T ipologia Ca tego ria CP I FPV Importo 
AI·tico lo 

9002/4 Spl it payment 9 100 100 CP € 1.524,99 

da versare di re ttamente a ll' Erario, entro il 16 de l mese success ivo a que llo de lla liqu idazione, secondo 
le mod a li tà ed i termini fi ssa ti da l Ministro de ll' Econo mia e de lle F ina nze, a i sens i de ll 'a rt. I co mma 629 
Legge 190/201 4, con imputaz io ne de lla spesa co me segue: 

Ca pito lo I /vlovimen to Descrizione Missione Programma T itolo i\'[acroaggre CPI Impol·to 
Articolo ga to FPV 

9002/4 Split payme nt 9 1 7 70L CP € 1.524,99 

Di d al"e atto: 
c he, ai sensi e per g li e ffe tti de lla L. 136/20 I O e s. m. I. , a lla fo rnitura è sta to attribuito i l C rG 
Z I3 13 EF79E; 

che è sta ta accerta ta la rego la rità contributiva de ll a d itta suddetta ne l confronti degli is titu t i 
pre videnz ia li ed assicurativi , come da DURC on line; 

c he l'Ente s i trova in gestio ne pro vviso ria, a i sens i de l comma 2, de ll 'art. 163 de l D. Lgs. 267/00 e de l 
princi pio contabile " A llegato 4/2", punto 08, de l D. Lgs. 11 8/2011 , come modificato da l D. Lgs" 
126/201 4, e che trattas i di pagame nti rigua rdanti asso lvimento di o bbli gazio ni assunte, necessar io per 
ev ita re da nn i gravi e certi a ll 'Ente. 

Di accerta re, a i fini de l controllo preve nti vo di rego larità amministrat iva-contabile di cui a ll 'art ico lo 
147 bi s, comma I, de l D. Lgs . n . 267/2000, la rego la rità tecnica de l presente provvedime nto in ordine 
a lla rego lar ità, legi ttimità e corre ttezza de ll 'azio ne a mministrati va, il cui pa rere favo revo le è reso 
un ita m ente a lla sottoscri zione de l presente pro vvedime nto da parte de l Res po nsabi le de l se rviz io . 

Di accerta re che i pagamenti co nseguenti a l presente provvedime nto sono compatibili co n g l i 
s ta nziame nti ind ica ti ne l B i lancio preventivo - P. E.G. e con i vinco l i d i finanza pubblica, a i sens i 
de ll'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito ne lla Legge 3/8/2009 n. 102. 

Di dare atto, a ltres ì, c he il presente provvedimento ha efficac ia immedia ta e verrà pubb licato o n- line 
ne l s ito de l Comune. 

Nicos ia, li !C ,Q$-loIS 

IL DIRIGENTE 

Vista la pro posta de l Respo nsabi le de l Procedimento. 

Visto lo Statuto Comuna le . 

Visto l'O rdiname nto Ent i deg li Loca li . 

Responsabile del Procedimento 
~a Maria (ienLile 
4r-l.. ... .A.,/ L----

P I"eso atto e fatta pro pr ia l'i s tru tto ri a per l'adozio ne de lla presente determ inazio ne 



Dato Atto che ai sens i de ll'art. 6 bi s de lla L.n . 24 111990 e de ll'art. I, co mllla 9, lett. e), della L.n. 
190/20 12, non suss istono cause di co nflitto di interesse, anche potenzia le, ne ll 'adozione del presente 
provved i mento 

ACCERTA 

La rego larità e la correttezza de ll 'azione amministrat iva ai sens i de ll ' art. 147 bis, IO comma, D.Lgs . 
267/2000 

ADOTTA 
la seguente determinazione avente per oggetto: " Liquidazione fatture a lla Es tra Energie Srl per 
fornitura gas a lle scuole medie ed e le mentari", nel tes to di cui sopra che qui s i inte nde riportato 

e trascritto. 

IL D[R[GENTE 

Dott.ssa P~cuso 


