
COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

l ' SETTORE 
Pubblica Istruzione 

ProIX)Sla di dctennina N. 105 dtd 24 /0512016 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. qSr d,I " O S U, 

OCGETTO: LiquidaL iol1t.! fa tture a ll a Fslra Energie Srl pc r forn itura gas all e scuole medie cd 
elemcnlari.- mese d i fe bbraio 20 16 

IL Responsabile del Procedimento 

PR EMESSO: 

che il COlll une d i Nicos ia con 0.0. Il .434/)° Sett. de l 3/04/2015 ha ade rito alla convenzione st ipulata 
tra CONSIP e la societù Ex tra Energie SrI . con ~de in Siell:\ (S I) al viale Tose lli , 9/ /1. , per la rom ilura 
di g..IS metano da riscaldamento per le utcnzc com unal i: 

che ogni SeuondScrviLio provvede al la liquidazione delle fatl ure inerenti le UICII7.C che ranno capo ai 
propri centri di cosio: 

che il l° setto re - 5°servizio risulta responsabile delle ufenzc : 

1\'.6:!077598-ubieata in PiaZ7..1 G. Marcon i, 6 - Scuola media ·· D.Al ighieri": 

i'\.6:!077564-ubica la in V.le V.Veneto. 57 - Scuola media ··I..Pi rande llo··; 

N.61077557-ubicata all.go S.Vinccnl.o.l - 2°Circolo; 

N.6:!077558-ubicata in via Regina Elcn" , 15 - 2° C ircolo: 

N.62077560 ub icmn in viu 13.do d i Falco. 5 1· 2°Circolo; 

N.62077554 lIbica ta al l..go S.Vi ncen to.2 2° Circo lo; 

N.6207900G lIb ica!a a lla via G.Falcone, I - 2° Ci rco lo: 

N.620790 I O lIbicata alla via V.Emanueie. 17 -2°Circolo ( I° Circolo); 

' .62079003 ubic"ta al la vi" Pcculio. 25 _I ° C ircolo: 

N .62077589 ubicat .. li lla via S.Giovan ni Vi lladoro _ I° Circolo 


VISTA la O.D. n.706/2016 con la qll ule è stata im pegnata la spesa relati va all a fo rn itura per 1' ,H1 llo in 
cOr.';,o: 

VlST f. le fatt ure: 
n.161900592969 dci 31/03/2016, per un importo cOlll pless ivo di ( 1.44 5.40 , di cui € 260.65 per Iva, 

relat iva a lla fomi tura e!Tettu ata nel mese d i febbraio 2016 presso la scuola D.A lighicr i. pervcn uta il 
:!8/04/20 16. prot. 1044 1. R.F.U. n.608 FF n.63 9; 

Il .16 1900592967 dci 3 1/03/2016. per un impOrlO complessivo d i f 1.205.71 d i cui f 217.42 per Iva. 
relat iva a lla fo rn it ura e fl'ctt u3la nel mese di febbra io 20 16, presso la scuola I..Pirandc llo, pervenuta il 
13/04/2016. prol. 9131. R.F.U. I1 .568 FF n.559: 

n. 161900592964 del 31 /0312016. per un imporlO compless ivo di 10.24 di cui E 1.28 per Iv8. relativa 
20alla forn itura ctTenuata nel mese di febbraio 2016. presso la scuola C ircolo, pervenuta il 

13/04/20 16, pro\. 9130. R.F.U. 11 .567 FF n. 598: 

Il .161900592965 de l J 1/03120 16. per un importo compless ivo di € 13 1.38 di cui € 12.30 pe r Iva, 
relativa a lla fornitura ctlenuala nelmcsc di febbraio 2016. presso la scuola 2° Ci rco lo. perven uta il 
13/04/201 6. pro!. 913 5. R.F .U. Il .570 FF n.60 I: 

n. 16 1900592966 de l 31/03/2016, per UII impOl1o com pless ivo d i f 462, I S d i cui € 83,34 per Iva. 
relativa all a fo rni tura effettuat a ne l mese di febbra io 2016. presso la sc uola 2° C irco lo, perve nuta il 
13/04/2016. pro!. 913<1. R.F.U. I\ .569 FF n.GOO: 

Il . 161900592963 del 31/03/20 16. per Ull impono complessivo d i € 1.904,99 d i cu i E=' 343.52 per Iva, 
re lativa alla fo rn itura cffett uata ne l mese di febbraio 20! 6. presso la scuola 2° C ircolo. pervenuta il 

http:1.205.71
http:1.445.40


• 
13 /04/2016, prot. 9 129. R. F.U. Il .565 FF n.596: 

n. 16 190059297 1 dci 31/03/2016. per un importo compless ivo di f:' 1.222 ,95 di cui E 220,53 per 1va, 
rela tiva a lla forn itu ra effett uHla nel mese d i fe bbra io 2016. presso la scuo la 201 Circolo. perven uta il 
13/04/201 6. prol. 9 127. R.F.U. Il.560 FF n.591; 

n. 16 1900592972 dci 31/0.v20 16. per un importo com pless ivo d i € 1.421.06 di cui t" 256.26 per Iva, 
relativa alla fo rn itura etTetili ata ile i mese di rebbrai o 2016 . pre sso la sc uo la 2° Circo lo . perve nuta il 
28/04/201 6. prol. 10442. R. F.U. 11.609 FF n.640; 

n. 161900592970 del 31 /03/2016. per un imporlo complessivo di E 2.651.34 di cui € 478.11 per h 'a. 
Te lmiva alla fo rn itura effelttléHII nel Illese di febbra io 2016, presso la sc uola 101 Circolo, pervenuta il 
\3 /04 /2016. prot. 10440, R.F.U. n.56 1 FF Il .592; 

n. 161 900592968 dd 3110312016. per un importo complessivo di €o! 179,54 d i cui € 19,39 per Iva, 
re lat iva a lla fo rn itura effcnuata nel mese d i febbraio 20 16, presso la scuo la I O C irco lo, pervenuta il 
13/04 /201 6, prol. 9128. R.F.U. n.564 1" 1" n.595; 

ACCERTAr A, a segu ito di w ri fi ca d 'u ffi c io, 1;:1 rego larità contrib ut iva dclla Ditta suddetta Ilei 
con fro nti degl i istiwt i prcvidcn7.ia lt ed ass icurativi, come da UURC acqu isito te lcmalicamenlC: 

VISTO il comma 2. de ll' art . 163 del D. Igs. 267/00 e il p. 8 dell'A llegato 4/2 al D.Lgs. 118/201 L 
come lllodifi clIIO da l D. Lgs . 126/2014. co nce.mente la con tabi lità finanziaria (ese rc iZIO provv isorio e 
gestio ne provv isoria) : 

V lST O i l vigente Ord ina memo Finanziario e Contabi le. D. I.gs. 267/2000, parte Il'': capo lO. Entrate. 
capo no · Spese, capo IY O. Principi di gest ione c controllo d i gest ione. 

DATO ATTO che a i sensi dell'a rt 6 bis del la L.n . 24 1/1990 c de ll'ali. 1. camilla 9, Icu. e ), de lla L.n. 
190/20 12. non suss istono cau se di eonniuo di in teresse. anche po tell zia le, nei confronti de l 
Responsa bile de l proced imento: 

R ITENUT O dover d isporre, in ord ine alla liquidazione del le superiori fatture: 

R ICHIAM AT A la 0.D.n.779 dcl 22/04/20 16 con la quale la so ttosc ritta è stata nom inata respo nsa bil e 
de l procediment o d i che trattasi; 

DATO Arro che su lla predetta determinazio ne il souoscril1o espri me parere in ord ine a lla regolari la 
C'd a lla correllezza del l'azione ammin istrativa ai sensi del l'arI. 147 b is 1 com ma D.Lgs 267/2000; 

Pro pone di determin a re 

Per le motiv,lzioni ind icate in premessa 

Dare atto che la Soc. Eslra En crgie SrI da Siena, P.1. 0 121 9980529. ha presentato le fatt ure 
e lettro niche illdicate in premessa: 

Di dare alto che la complessiva spesa d i E 10.634,79 è imputll ta a carico del pred isponendo Rdancio 
per l'escre iLio in corso. g ià regolarmente impegnala con Determina Dirigenzia le n. 796/2016: 

-~.~-

3 
-, 

\lo ,im~n IOCll piloto I Missiont P rognUll ll1M l T ilOIO IM\I"r~~~ IO et' I 

Articolo FI'V 


Spesa); (orn-;'-"-,"- -+-- ' -+- - 2- .  , r 0359U4 115 1 cr 

go> 


L-_ -------'_._-'--_ 
- ~-_.--~-- - - -, -- -- --- --CapilOto f ,\Io,imenlO I}f~n i l. i o n c Mi5sionl Programlll\1 T ilOlo ,\bcrOR~l!rcg~ l " CI' I Importo 

Articolo Ff'\' ,6 18/4 11 52 Spl'sa X rornitu ra 2 \03 C I) {: 2.651, 11• 
gas 

._- - -- - - - 
Di accerta re la rego lar il<l delle prestazioni d i fo rni tura, a lle co ndizioni pattuite contratt ualmente . 

Di liq uidare, pe rla nlO, la somma compless iva d i € 10.634.79 per la forn itura di gas metano, come segue: 
qua nto ad f 8. 74 1.99 , alla d itta " Estra Energ ie srl", con accred itamcnto su l seguente Cod ice 

http:8.741.99
http:10.634.79
http:2.651.34
http:1.421.06


.'OMISSIS: 

quanto ad € l.892.&0. all'Ermio per [' [VA. in applicflliol1c dello spIi! payl1lc lll. introdotto dall'art. I, 
C0I11111a 629.lellcra b. della Legge 13 dicemhre 2014, n.1 90 . 


Di disporre l'accer!amcnto c l'introito. per lVA in conto Erario, in applicaziont: dello Spii! Payment, 

introdotto dall'art. L comma 629, tenera b, della Legge 23 dicembre 2014. n.190. di F 1.892,80 pari 

a ll'impono dell ' IV l\. ind icata nelle f.111urc. con im putazione fra le parli!€" di bilanc io '-'OIllC' segue: 


da versar\! dircttalllcmc all'Erario. entro il 16 del Illese sUCceSsIvO a que llo della liq uidazione. secondo 

le Illodll lit.ì cd i tcrmini fi ssali dal Min istro del l' Economia e de lle Finanze. ai sensi dell'art. 1 comma 629 

Legge 190/2014. con imputazione clelia spesa come segue: 


Di dare atto: 

che. ai sensi e per g li cftètti de lla L.13612U10 c s.m. i .. alla forn illlra è stato attribuito il erG 

ZI313EF79E; 


che è siata accertata la re golar ità contributiva della d itta suddcua nei confron li degl i is titut i 
previdenziali ed assicurativi. come da DURe on line: 


che rEnlc si trova in gestione provv isoria, ai sens i dci COlllllla 2, de1l'1'1I1. 163 del D. [.gs. 267/00 e dci 

principio contabile "Allegato 4/2", punto 08. del D. Lgs. 118/201 t. come modificato dal D. Lgs. 

126/201.:1. e che trattas; di pagamenti ri guardanti asso lvimento di ohbliga7ion i assunte, ncces!iario per 

evitare danni grav i e ccrli aU'Ente. 


Di aecenare, ai fin ; dci controllo preven ti vo di regolarilil amministrativa-contab ile di cui a1l'al1ico lo 

147 bis. COmma I. del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in o rdine 

alla rego laritii. legittimitil c corn:l1e7.La dcl l'a7jolle amministrativa. il cui parere favorevole è reso 

unitamente a lla sOlloseritione dci presente provvedimento da pal1e de l Respo nsabile del servizio. 


Di accertare ehe i pagament i conseguenti 1'11 presente provvedimento sono compat ibil i COli gli 

stan,!.iamenti indictlti nel Bilancio preventivo - P.E.G. e co n i vineoli di finanza pubblica, ai sensi 

dell ' art. 9 del D.L. II7/2009n. 78 convert ito nella Legge 3/8/2009 n. 102. 


m dare atto, altresì. che il presente provvedimento ha efficac ia immed iata e verrà pubblicato oll-I;ne 

nel si to dci Comune. 


Nicosia. li 24/05/2016 

ke."pOIlsabi/e derprocedilllel1lO 

;/"""ju-;at:;:';'L ~ 
Il. DflUGENTE 

Vista la proposta dci Respolls<lbile del Procedimento. 

Visto lo Statuto Comun ale. 

Visto l'Ordinamento Ent i degli Locali . 

P r'CSO atto e fatta propria )'islrulloria per l'adol ione della presente determinazione 

n a to Atto che ai sensi dell'art. 6 bis de lla L.n . 241!1990 e dell'art . I. comma 9. [etl . e). del la L.n . 

http:corn:l1e7.La


• 
190/2012. non sussisu)Ilu cause di conll ino di inleresse. anche pOIc liLialc. n.... lrado7ione del presen te 
provvedimellto 


ACCERTA 


La regolari tà c la corrCllei'..l::1 dc!ra7.ioI1C ammini strativa ai sensi ddrarl. 147 bi s. ] 0 com ma. lJ ,Lgs. 
26712000 

AOOlTA 
la seguen te determ inazione a\(.'lltc per oggetto: "Liquidazione fa llUTe alla ESlfa Fncrgic SrI per 
lornitul1t gas alle SCUOlè Illt:dic cd elementari", nel testo di cui sopra che qui s i intende riportato 
e trascritto. 

Nicosia. I i ~ ~ t1 Si" IL DIRI ' ENTE ,
Dott.ssa I aft' eliso 


