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COl\1UNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

*********** 
IVO Settore 

Proposta di Determina Dirigenziale 
Nr ..2; k.~ del 

6 MAG. 2016 

GGETTO: Fornitura Energia Elettrica per il IVO Settore. Servizi Demografici. 
Delegazione di Villadoro Piazza Carlo Alberto. Liquidazione fattura n. 4700571972 del 
10/05/2016 a Società ENEL Energia Spa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RlEMESSO: 

• che il Comune di Nicosia ha stipulato, a suo tempo, contratti con Enel Energia per la fornitura 
di energia elettrica presso l' immobile sito in Villadoro alla Piazza Carlo Alberto; 

$ che presso il suddetto immobile risulta attiva la fornitura per energia elettrica individuata con il 
numero di codice cliente 26701 8545 che serve gli uffici collocati nel suddetto immobile 
appartenente al IVO Settore; 

~ che .alla fornitura è stato attribuito il CIG Z29037DD62; 
che i Dirigenti, ogmmo per i servizi assegnati, hanno provveduto ad impegnare nei r ispettivi 
capitoli le somme necessarie onde provvedere al pagamento, anche, della fornitura di energia 
elettrica per l'anno 20 16, - IV Settore (Uffici demografici Delegazione di Villadoro) -
determina n.593 del 22/03/2016 nella maniera che segue: 

Capitolol Al1icolol Movimento Descrizione Missione I Programma Titolo Macroaggregat CPIFPV Importo 

~'334/3 1 959/20 16 Spesa Luce l ~ II I 103 CP € 500,0 0 

PRESO A1'TO che la suddetta società in data 13/05/2016 prot. al n. 12080 trasmetteva la fattura 
n.4700571972 del 10/05/2016 registrata al n. 2485NV.UU in data 13 /05/2016 e n. 558 d el Reg. 
IV A FF/2016 -soggetto creditore 40446- dell ' importo complessivo di Euro 203,13 -compresa IV A
riferita al periodo marzo-aprile 2016 con scadenza 25/05/2016; 

DATOAT1'O : 
- che la Società ENEL Energia Spa 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 del rispettivo bilancio; 
- he il mancato pagamento nei termini di scadenza comporta per l'Ente l'aumento dovuto per il 

maturare degli interessi; 



TENUTO dover disporre, in ordine alla liquidazione della fattura n. 4700571972 del 10/05/2016 
di Euro 203,13 IVA inclusa, riferita al consumo di energia elettrica relativo all 'immobile c omunale 
di Piazza Carlo Alberto n. 2 Uffici Demografici Delegazione di Villadoro, relativa al periodo 
marzo-aprile 2016; 

VI TO il comma l, dell ' art. 163 del D.Lgs 267/00 e il p.8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs 1 18/2011 , 
come modificato dal D.Lgs. 126/20 14, concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio 
e gestione provvisoria); 

PRlESO ATTO che, ai sensi dell'art. 6 bis della l.n. 241/1 990 e dell'art. 1 comma 9 lett.e) della L.r. 
190/2012, non sussistono cause di conflitto 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; 
VH TO l'Ord. EE.LI,. 

PROPONE DI DETERMINARE 

di dare atto che la Società ENEL Energia Spa ha provveduto alla fornitura di energia elettrica 
presso l'immobile di Via C. Alberto - Delegazione di Villadoro, per i mesi di marzo-aprile 2016, 
giusta fattura n.4700571972 di € 203,13; 

~ dare atto che la complessiva spesa di € 203,13 , è imputata a carico del predisponendo bilancio 
per l 'esen izio in corso già regolannente impegnata con D.D. n.593 del 22/03/201 6, nella maniera 
che segue: 

[ Capitolo 

r 33 

/Atticolo Movimento Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggregat( CP/FPV Importo 

4/3 959/20 16 Spesa Luce 1 11 I 103 CP €203,13 

- ----' --

. i accertare la regolarità della fornitura di che trattasi e la sua corrispondenza nei termini e alle 
condizioni contrattuali; 

di liquidare alla Società ENEL Energia Spa con sede a Roma Viale Regina Margherita, 125 
.I.V.A 06655971007 la somma di € 203 ,13 IVA inclusa a saldo fattura n. 4700571972 del 

10/05/20 16 , relativa alla fornitura di energia elettrica presso l'immobile di Via C. Alberto -
Delegazione di Villadoro, per i mesi di marzo-aprile 2016 nella maniera che segue: 

= quanto ad € 184,66 alla Società ENEL Energia Spa mediante bonifico sul c/c presso la Banca 
opolare di Milano cod. IBAN omissis; 

= quanto ad € 18,47 alI 'Erario per IV A, in applicazione dello Split Payment, introdotto art. l , 
comma 629, lett.b) legge n. 190/20 14; 

d~ disporre l 'accertamento e l ' introito per IV A, in conto Erario, in applicazione dello SpIit Payment, 
introdotto art. 1, conuna 629, lett.b) legge n. 190/201 4, di € 18,47 pari al1 ' importo dell ' IV A indicata 
in fattura, con im utazione fra le partite di bilancio per come di seguito: 



, . ' 

da versare direttamente alI 'Erario, entro il 16 del mese successivo a quello della liquidazione, 
secondo le modalità ed i termini fissati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi 
dell 'art. 1 comma 629 legge 190/2014, con imputazione della spesa per come di seguito: 

Capitolol Articolo Movimento Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggregato CPIFPV Importo 

9002/4 Split Payment 99 l 7 70 1 CP € 18,47 

di dare atto: 
-che l'Ente si trova in esercizio provvisorio, ai sensi del comma 1, 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. 12612014 ; 
-che la spesa discende da obbligo contrattuale regolarmente assunto; 
-che la suddetta fattura è relativa alla fornitura di che trattasi regolarmente resa; 
-che la stessa va liquidata entro i limiti di legge, onde evitare danno grave e certo all'Ente per il 
maturare di interessi; 

di .cceItare 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; 

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 
CIelI' 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102; 

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

Data di Emissione n S MAGI 2016 

Il Responsabile del Procedimento 

~~ 



IlL 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 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, nonché l' insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione 
della pratica. 

ADOTTA 

la seguente determinazione avente ad oggetto: Fornitura Energia Elettrica per il IVO Settore. Servizi 
Demografici. Delegazione di Villadoro Piazza Carlo Alberto . Liquidazione fattura n. 4700571972 del 
10/05/2016 a Società ENEL Energia Spa. che qui si intende riportata integralmente e non trascritta. 

Nftcosia, BR ..=.:~ ::...--_M_A_G. 2016 

Dott.ssa M i 




