
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI E NNA 

l° SETTORE - [0 SERVIZIO 
Proposta di Deternlina 

N.39 del 16/05/20 16 

DETERMINA DIRIGENZIALE Nr. 9 18 DEL 16/05/20 16 

OGGETTO: Servizio idrico integrato - utenza n. 3 1-90896-01 Palazzo Municipale Piazza Garibaldi . -
Liquidazione tàttura n. 2016000723 . 

IL RESPONSABILE DEL PROCED[MENTO 

PREMESSO: 
Che il Comune di Nicosia con propne de libere di G.M. nn . 39/06, 95/06 e 162/06 ha conferito 
l' affidamento de lla gest ione dei serv izi idrici integrati alla Società Acq uaenna S.C. P. A. tramite il 
Consorz io ATO n. 5; 

Che con deliberazioni di G.M. n. 424 del 30/12/2009 e n. 253 del 14/10/2010, è stata approvata 
l' install azione di misuratori, come da e lenco ivi all egato; 

Che rientra tra gli obblighi di legge, il pagamento della tariffa per fornitura serv izi idric i integrat i per i 
locali di proprietà comunale, all a Società gestore del serv izio; 

Che le somme necessarie per provvedere a l pagamento della spesa per i servi zi forniti dalla Società 
Acqua Enna sono rego la rmente previsti nei rispettivi capito li di bilancio per l' esercizio in corso ; 

Che la fornitura ha avuto rego lare effettuazione; 

Vista la fattura n. 20 16000723 del 09/05/2016 protocollata a l n. 11701 in data 09/05/2016, registrata a l 
Nr. 552 F.F. , dell ' importo compless ivo di € 16 1,64 ; 

Constatato che con determina dirigenziale n. 502 del 09103/2016 si è proceduto per l' impegno di spesa, 
ne l rispetto de ll e modalità previste dal principio app li cato de lla contabilità finanziaria di cui a ll ' a llegato 
t1r. 4.2 del D.lgs 23/giugno/ n. 118 e s. m. in considerazione dell 'esigibilità de lla medes ima imputando la 
a ll 'esercizio 2016 in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto segue: 

Capitolo/ Movim. Descri zione Miss ione Programma T ito lo Macroaggregalo CPI importo 
A rti co lo cP/rpv 

127/00 850. 1 Utenze Canoni l 02 l 103 CP 161 ,64 
20 16 acqua Palazzo 

Municipale 

Considerato che la superiore spesa deriva da obbligazione contrattua le ass unta ne i confronti della ditta e 
che il mancato pagamento potrebbe comportare il maturare degli interessi a carico dell'Ente; 

Preso atto: 
C he in data 27. 11.2015 prot. al n. 28 150 è stato notifi cato atto di pignoramento presso terzi ad istanza 
della Sig.ra Cartarrasa Calogera contro Acquaenna S.c.P.A. e nei confronti del Comune di Nicos ia + altri ; 

Che in data 24/03/20 16 l'Autorità G iudiziaria adita ha dichiarato l'estinzione del procedimento esecuti vo 
e disposto lo sv inco lo delle somme anche per il Comune di Nicosia; 



Preso atto, altresì, che il cod ice identificativo di gara (C rG) rilasciato dall ' Autorità competente è il 
seguente: 28 12706E67; 

Ritenuto dover disporre, in ordine alla relati va liquidazione; 

Constatato che ad oggi non risulta adottato lo strumento tìnanziario pe r l'anno in co rso il c ui te rmine 
ultimo è scaduto il 30.04.201 6, per cui l' Ente opera in regime di gestione provvisoria a i sens i dell ' a rt. 163 
del O.lgs 267/00 comma 2; 

Visto il p. 8 de ll ' a llegato 4/2 a l O.lgs 118/2011 , come modifìcato dalO. Lgs 126/20 14, concernente la 
contabilità tìnanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria) ; 

Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile D.Lgs 267/2000, parte [(l'' capo l° - Entrate, capo 
IlO - Spese, capo IV - Principi di gest ione e controllo di gestione; 

Visto l' a rt. 37 de llo Statuto Comuna le; 

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

Preso atto che ai sens i dell 'art. 6/bis della Legge 241/ 1990 e de ll ' art. l , comma 9 lett.e), della 
L. 190/20 12, non sussistono cause di conflitto d ' interesse, anche potenz iale, nei confronti de l responsabile 
de l servizio e del responsabile di procedimento ; 

Dato Atto ai fini del controllo preventi vo di regolarità amministrativa-contabile di c ui a ll ' art. 147 bis, l O 
comma D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla rego larità, 
legittimità e correttezza dell 'azione amministra tiva, il cui parere favorevole è reso unita mente alla 
sottoscrizione de l presente provvedimento da parte del responsabile del serv izio ; 

PROPONE 

Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato: 

di liquidare in favore della Società ACQUAENNA S.c.P.A., gestore de i servizi per conto dell' A.T.O. N. 
5 di Enna, Via S. Agata 65171 , 94100 Enna - P. IV A - OMISSIS - medi ante versamento codice IBAN n. 
- OMrSSIS - l' importo complessivo di € 147,00, a saldo de lla fattura n. 2016000723 de l 09/05/2016 
protocollata al n. 1170 l in data 09/05/2016, registrata al Nr. 552 F.F. ; 

di dare atto che la complessiva spesa di € 161 ,64, è imputata a carico del predisponendo bilancio per 
l' esercizio in corso, già regolarmente impegnata con 0.0. n. 525 dell ' 11103/20 16, così come di seguito: 

Capito lol Movilll. Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggregato CPI importo 
Artico lo CP/FPV 

127/00 850. 1 Utenze Canoni l 02 l 103 CP 161 ,64 
20 16 acq ua Palazzo 

Municipale 

di dare atto che al serviz io è stato attribuito il C lG: 2812706E67 ; 

di versare all 'Erario l' lVA pari ad € 14,64 secondo il C.d. Split payment, art. l , comma 629, lett.b) legge 
n. 190/2014, finanziaria 2015 che ha introdotto l' art. 17 ter a l POR 633/1972; 

di disporre l'accertamento e l' introito per IVA in conto Erario, in applicazione C.d. Split payment, art. l , 
comma 629, lett.b) legge n. 190/2014, finanziari a 2015 che ha introdotto l' art. 17 ter al POR 633/1972, 
pari all'importo dell ' IV A indicata in fattura, con imputazione fra le partite di bilancio per come di 
seguito: 

Capitolol Movilll. Descri zione Titolo Tipologia Categoria CPI importo 
Arti co lo CP/FPV 

9002/4 Sp lit payment 9 100 100 CP 14,64 



Da versare direttamente a ll 'Erario, entro il 16 de l mese success ivo a quello de ll a liquidaz ione, secondo 
le modalità ed i termini fissati dal Ministro dell 'Economia e delle Finanze, ai sens i de ll ' a rt. l , comma 
629, legge n. 190/2014, con imputazione della spesa per come di seguito : 

Capito lol Movim. Descri zione Mi ss ione Programma T itolo Macroaggrcgalo cr i importo 
Arti colo CP/FPV 

9002/4 Split payment 99 1 7 701 C P 14,64 

di dare atto che l' Ente si trova in gestione provvisoria, ai sensi de l comma 2, de ll ' art. 163 del D. Lgs 
267/00 e del principio contabile "A llegato 4/2", punto 08 del D. Lgs 118/2011 , come modificato dal D. 
Lgs . 126/2014 e che trattasi di spesa per l'assolvimento di obbligaz ione regolarmente assunta, al tine di 
evitare danni grav i e certi all'Ente; 

di accertare, ai fini del controllo preventivo di rego larità amministrativa-contabile di cui all ' art. 147 bis, 
I ° comma D. Lgs . 267/2000, la rego larità tecnica del presente provvedimento in ordine a ll a regolarità, 
legittimità e correttezza dell ' azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabil e de l servi zio ; 

di accertare, altresì, che i pagamenti conseguenti a l presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati ne l bilancio preventivo - P.E.G . e con i vinco li 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 il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all ' Albo Pretorio del 
Comune per giorni 15 ai tini della general e conoscenza. 

Dalla sede Municipale Nicosia, lì 16 Maggio 2016 

L~'~ __ t.o re 

Il Resp 

IL DIRIGENTE DEL l° SETTORE 

VIST A 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; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell ' azione amministrativa 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. 1 c. 9lett. e) della L. n. 190/2012, 
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti de l responsabile de l 
presente procedimento e di chi lo adotta; 

ADOTTA la seguente determinazione : Servizio idrico integrato - utenza n. 3 1-90896-0 I Palazzo 
Municipale Piazza Garibaldi. - Liquidazione fattura n. 2016000723. 

Nicosia lì 16 Maggio 2016 
IL DIRIG ENTE 

dott. S~ANClJSO 




