
PROVINCIA DI ENNA 

I ° SETTORE 
Pubbl ica Istruzione 

Proposta di determina N. III del 3 1 /05/2 016 

NICOSIA 

DETERM INA DIRIG ENZIALE N. fl2 d el ·3 I !o S /16 

OGGETTO: Liquidazione fatture a ll a Es tra Energie Srl pe r fornitura gas a ll e sc uol e medie ed 
e lementa ri .- mese di marzo 20 16 

fL Responsa bile del Procedimento 

PREMESSO: 

che il Com un e di Nicosia con 0.0. n.43413 ° Sett. de l 3/04/20 15 ha aderito a ll a convenzione stipulata 
tra CONS IP e la soc ietà Extra Energie Srl , co n sede in Siena (S I) a l via le Tose lli , 9/A , per la fornitura 
di gas metano da ri sca ld amento per le utenze com un ali ; 

che ogni Settore/Serv izio provvede all a liquidaz ione delle fatture inere nti le utenze che fanno capo a i 
propri centri d i costo ; 

che il I ° setto re - 5°servi zio risulta responsab ile delle utenze: 
N.62077598-ubicata in Piazza G. Marconi , 6 - Scuo la media ·' D.Alighieri "; 
N.62077564-ubicata in V.le V.Veneto, 57 - Scuo la media ·' L.P irand e ll o"; 
N.62077557-ubicata all.go S.V incenzo,2 - 2°Circo lo; 
N.62077558-ubicata in via Regina Elena, 15 - 2° C irco lo; 
N.62077560 ubi cata in via B.do di Falco, 5 1- 2°C irco lo; 
N.62077554 ubicata a l L. go S.V incenzo ,2 - 2° C irco lo; 
N.62079006 ubicata a ll a via G.Falcone, I - 2° Circo lo; 
N.620790 I O ubicata alla via V.Emanuele, 17 -2°Circolo ( I ° Circo lo); 
N.62079003 ubi cata alla via Peculio, 25 - I ° Circo lo; 
N.62077589 ubi cata alla via S.G iova nni Villadoro - l° C irco lo 

VISTA la 0.0. n. 796/20 16 con la quale è stata impegnata la spesa relativa all a fornitura per l'a nno in 
corso; 

VISTE le fatture: 
n.16190081 3964 del 06/05/2 016 , per un importo complessivo di E 1.277,35 , di cui E 230,34 per Iva , 

re lat iva a lla fornitura effettuata ne l mese di marzo 20 16 presso la scuola D.Alighieri , pervenuta i I 
11 /05/2016, prot. 11 748, R.F .U. n. 623 FF n.654 ; 

n. 16190081 3962 del 06/05/2016, per un importo co mpless ivo di E 955,03 cii cui E 172,22 per Iva, 
relativa a ll a fornitura effettuata nel Ill ese di marzo 20 16, presso la scuola L.Piranclello, pervenuta i I 
11 /05/20 16, prot. 11 745, R.F.U. n.61 9 FF n.650; 

n. 16190081 3959 ciel 06/05/2016 , per UI1 importo co mpless ivo ci i E 9,20 cii cui E 1,23 per Iva , relativa 
alla fornitura effettuata ne l mese cii marzzo 2016 , presso la scuola 2° C irco lo, pervenuta il 11 /05/2 016 , 
prot. 11 752, R.F.U. 11 .627 FF n.658 ; 

n. 16 190081 3960 del 06/05/20 16, per un importo compless ivo di E 104,71 di cui E 12,03 per Iva, 
re lativa all a fornitura effettuata nel mese di marzo 20 16, presso la scuola 2° Circo lo, pervenuta i I 
11 /05/20 16, prot. 11755 , R.F.U. n.630 FF n.661 ; 

n. 161 9008 1396 1 del 06/05/2016, per un importo co mpless ivo d i E 303,47 cii cui E 66 ,76 per Iva, 
re lat iva a lla fo rnitura effettuata ne l mese cii marzo 2016, presso la scuola 2° Circo lo, pervenuta il 
11105/20 16, prot. 11747 , R.F.U.I1.621 FF n.652 ; 

n. 1619008 13958 del 06/05/2 016, per UI1 importo compless ivo cii E 1. 554,84 di cu i E 280,38 per Iva, 
re lativa a ll a fornitura effettuata ne l Illese di marzo 20 16, presso la scuola 2° C ircolo, pcrvenuta il 



11 /05/20 I 6, pro l 11 744, RF U. Il .6 18 r r Il .649~ 

Il. 16 1900 8 13966 del 06/05/20 16, per UI1 importo comp less ivo di E 958,25 cii cu i E 172,80 per Iva, 

re lat iva all a f'o mitura efTc ttu ata Il c f mese cii Ill ar lO 20 I 6, presso la sc uo la 2° C il co lo, pervellu ta il 
11 /0 512 01 6, pro t. 1175 ì , RTU . 11629 Fr 11 .660; 

Il 16 1900 81396 7 del 06 /05/2 01 6, per UII importo cO lll p les sivo cii E:' 1.249,76 di cui € 225,37 per Iva , 

rc lati va all a forni tura eff ettu ata il e i Ill ese di Ill arzo 20 16, prec; so la scuo ln 20 C irco lo , per ve lluta il 
-r 1/0 512 0 16, l1ro t. 11 75 0 , R.F.U . 11 626 FF 116 57; 

Il . 16 1900 8 1396 5 del 0610 5/2 01 6, per UII importo cO ln p lessivo d i E 2603, 75 d i cui € 469 ,53 per Iva , 
re lat iva alla fo rnitura eff ettuata nel mese di In arzo 20 16, presso la sc uo la IO C irco lo, perve llu ta i l 
11 /0 5120 16, pro r. 117!J9 , fZT .U 11 62 5 FF n.656; 

Il . 16 1900 8 13963 del 06/05/2 01 6, per UI1 im porto co mpl ess ivo di E 1 ~ :5, 66 di cui E 26,27 pel Iva, 
re lativa all a f'o rnitura effettu ata il e i Ill ese di In al·ZO 20 16, presso la sc uo la IO C irco lo, pervelluta i l 
11 /0 512 0 16, pro t. 11 7L16, RTU . 11620 IT Il .65 1; 

A CC ERTATA, a seguilo di ve rifi ca d ' uffi c io, la rego laritéì contri buti va dell a Ditta suddella ne i 
confro nti deg li istituI i prev idenziali ed ass icurati v i, come da D U RC acqu isiLo telemati ca lllCllt e; 

V[STO il cO llima 2, dell 'a rt . 163 del D . Igs. 267/00 e il p. 8 dell ' All ega to 4/2 al D .L gs. 11 8/2 0 11, 
come modifi ca to dal D . l .gs. 12612 01 4, conce rn ente la contab i li tà fi ll all ziari a (e se rc izio provv iso r io e 

ges ti one provv iso ri a ); 

VlSTO il v igente O l-d inamellto Finanziari o e CO l1tabi le, D . L gs. 26712 000, parte Il '' capo IO - ElitraLe, 
capo [(O - Spese, ca po IV " - Prillc ipi di gesti one e cO lltro ll o di ges ti o ll e 

DATO ATTO che ai se ll si dell 'art. 6 bi s della L II. 24 111990 c dell'art. I , COIIlIl Ja 9, ICII . e), della L .11. 
190120 12, non suSS iSLOllO ca use di connit10 di illteresse, anche potell ziale, Il ei CO li fronti de l 
Res ponsabil e del proceelilll ellLo; 

RlTENUTO do ver di sporre, in ordin e all a l iqu idaz ione delle superiori fatture; 

RlC H[AMATA la 001 1. 779 del 22/0412016 con la quale la so tLosc ritta è sLata nOlll i llaLa respoll sa bi le 

ele l proced i men to d i che LratLaS i ; 

DATO ATTO che sulla preel etLa deLelTninaziol le i l so ttoscriLto esprime parere iII ord ill e al la rego lari tà 
ed a ll a co rretLezza dell 'az ione amministrati va ai sensi el ell 'art . 147 bi s I CO lli 111 a D .L g 26712 000 ; 

Propone di determinare 

Per le mo ti vaz ion i i nel icate i n prern essa 

Dare atto che la Soc. Es tra Energ ie Srl ei a Siena, PL 0 12 19980 529, ha presentato le fatture 

e lettro n iche i nel ica te i n pre ll1 essa~ 

Di dare atto che la comp less iva spesa d i E 9. 228,78 è impu ta ta a ca ri co del pred ispoll endo Bi lanc io 
per l'eserc iz io ill corso, g ià rego larm ente impegllata con D etenllill a Dir igenZia le n. 796/20 16: 

C~ pito l o I 
Arti co lo 

592/4 1\51 S r esa X for ni tura 4 I 2 103 C f> 

------_. ----
Importo 

€ 6.996,40 

ga s J 
~ _______ L-_ _____ L-____________ L-_ ________ -L __ -L ________ ~ ___ ~ __________ , 

----,.----_._-- --
C a pito lo I 
Art ico lo 

6 18 /4 

I\ -tovilll c nlo 

11 52 

---------, ------ - ----- r--- ---- .... - .. --.--

Ocscri7,io nc Mi ss ione l'rog ,·"m ma Tilolo Macroa ggrcga to 

S pesa x forllilunl 

gas 

4 2 103 

C I' I Importo 
fl'V 

C f> E 2_232 ,38 

~. .~------,--~------~--

Di accertare la rego lariLà el ell e presLazioll i d i fo rnitura, all e cO lldi zio lli pattuite contrattualmcnte. 

Di li qu idare, pertanto, la SO llllll a compless iva di € 9. 22 8,78 pcr la lo rnitura di gas metall O, co me segue : 

quallto ael € 7.57 1,8 5 , all a el itta " Estra Energ ie sr l " , CO li accreditéllllcnto sul seguellLe Codice 



ISAN: OMLSS LS; 

quanto ad € 1.656,93 , a ll' Erari o per l'IV A, in appli caz ione de ll o split payment, introdotto da ll'art. I, 
comm a 629, lettera b, de ll a Legge 23 di cembre 20 14, n. 190. 

Di disporre l'accerta mento e l'intro ito, per IV A in conto Erari o, in app licazione de ll o Split Payment, 
introdotto dall'alt. I, comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, di € 1.892, 80 pa ri 
all'importo dell'IV A ind icata ne ll e l'alture, con imputazione fra le partite di bi lanc io come segue: 

--
ClIpitolo I Movimcnto Descrizione Titolo Tipologill Categoria Ci> I FPV Impol·to 
Art icolo 

9002/4 Split paymcnt 9 100 100 CP € 1.656,93 

da versare direttamente a ll' Era ri o, entro il 16 de l mese success ivo a qu ello de ll a liquidaz ione, seco nd o 
le moda li tà ed i termini fis sati dal Mini stro dell'Econoll1i a e de lle Finanze, a i se nsi de ll 'a rt. I co mma 629 
Legge 190/2 014, con imputazione de ll a spesa come segue: 

Capitolo I Movimento Descrizione Missionc l>rogral11ll1l1 Titolo ~llacro~lggrc cri Importo 
Articolo gato FI'V 

9002/4 Split paymcllt 9 L 7 70L CP € 1.656,93 

Di da,"c atto : 
cile, ai sensi e per gli effetti de ll a L. 136/20 I O e s. m.i. , a ll a fornitura è stato attribuito il C IG 
Z 13 13EF79E; 

che è stata accertata la rego lar ità contributiva de ll a ditta suddetta ne l confronti degli istituti 
prev idenzia li ed assicu rativi , come da DURC on line; 

che l' Ente si trova in ges tione provvisoria, a i sensi del comma 2, dell ' art. 163 del D. Lgs. 267/00 e del 
principio contabil e "A llegato 4/2", punto 08 , del D. Lgs. 118/2 0 Il , come modifi cato dal D. Lgs. 
126/2014, e che trattasi di paga menti ri guardant i asso lvimento di obb li gazioni assu nte, necessario per 
ev itare danni gravi e cert i a ll 'Ente. 

Di accertare, ai fini del contro ll o preventivo di rego larità ammini strativa-contabil e di cui a ll ' art ico lo 
147 bis, com ma I, de l D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla rego lar ità, legitti m ità e correttezza de ll ' azione amm i n istrativa, i I cu i parere favorevo le è reso 
unitame nte all a sottoscrizione de l prese nte provved imento da parte de l Responsabil e del servi zio. 

Di acceltare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con g l i 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, a i sens i 
dell 'a rt. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito ne ll a Legge 3/8/2009 n. 102. 

Di da,"c atto, altresì, che il presente provvedimento ha e ffi cac ia immed iata e verrà pubblicato on- lin e 
nel s ito de l Comune. 

N icos ia, I i 3 1/05/2 016 

Vista la proposta del Responsabil e del Procedimento. 

Visto lo Statuto Comunale. 

Visto l'Ordinamento Enti deg li Loca li. 

p'"CSO atto e fatta propria l'i struttoria per l'adozione de ll a prese nte determinazione 

Dato Atto cile a i se nsi de ll'art . 6 bi s della L.n. 24 1/ 1990 e de ll'art. I, comlll a 9, lett . e), della L.n. 



190/20 12, non suss istono cause d i conflitto di in teresse, anche potenziale, nell ' adoz ione cl c l presente 
provved i ll1 en to 

ACCERTA 

I~ a rego larità e la co rrettezza dell 'az ioll e ammini strat iva ai sensi cl ell 'a rt. 147 bis, l ° co mma, DLgs 

267/2 000 

ADOTTA 
' la seguente cl ete rmin az ione avente per ogge llo: "Liqu idaz ione fatt ure alla Es tra Energie Srl pe r 
forn itura gas all e sc uo le medie ed e lementari ", ne l tes to di cui so pra che qu i si intend e riporta to 
e trasc ritto. 

N icos ia, li 5 l· 0.$ -flb 




