
COM NE ~ C O I 
IV Settore 

Servizi Demografici 

Proposta determina dirigenziale 
n. <>trO del ~I.otdb 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ,990 DEL 3:J-!oS{,ptG 

[OGGETTO: Servizio idrico integrato utenza 31-8015 1-02 Delegazione di Villadoro - Liquidazione fattura 
n.20 16000722 del 09.05.2016. 

- ----------------------~ 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che il Comune di Nicosia con delibere O.M. n.ri 39··95-162/2006 ha conferito l'affidamento della gestione 
dei servizi idrici integrati alI' A TO 5; 

- che con delibere O.M. n.424 del 30/12/2009 e n.253 del 14/10/201 0 è stata approvata l'i nstallazione di 
misuratori, come da elenco ivi allegato; 
- che rientra tra gli obblighi di legge, il pagamento della tariffa per fornitura servizi idrici integrati per i 
locali di proprietà comunale alla Società gestore del servizio; 
"che con detem1ina dirigenziale n. 723/2016 si è provveduto ad impegnare al Cap. 286 le somme 
necessarie onde provvedere al pagamento per fornitura servizi idrici dei locali di proprietà Comunale siti in 
Piazza Carlo Alberto ···Delegazione di Villadoro- alla Società gestore del servizio per l' anno 2016 ; 

PRESO ATTO: 
- che la suddetta Società in data 11/05/2016 trasmetteva la fattura n. 2016000722 del 09/05/201 6 
protocollo al 11.11711 registrata al n.2455NV.UU del 12/05/2016 e al n. 559 del Reg.IVA FF-soggetto 
creditore 40446 relativa al servizio idrico dei locali della Delegazione di Villadoro siti in Piazza Carlo 
Alberto, dell'importo complessivo di € 30,81 , relativa al periodo 011011201 6-31/03/2016; 
-. che la fattura di cui sopra riporta il numer CIO 2812706E67; 

RITENUTO dover disporre in ordine alla liquidazione della fattura n. 2016000722 del 09/05/201 6 di 
€ 30,81 riferita al servizio idrico dei locali della Delegazione di Villadoro siti in Piazza Carlo Alberto, 
relati va al periodo O l /0 1 /20 16-31/0312016, al fine di scongiurare la sospensione della fornitura; 

VISTO l'art. 1 c.629 della legge di stabilità 2015 n.l 90 che ha introdotto l 'art. 17-ter al DPR n.633/1972 ai 
sensi del quale la P.A. deve versare direttamente all 'Erario l' iva per le operazioni fatturate dal 0 1 gennaio 
201 5; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.6 bis della L.n.241/1990 e dell'art.1 comma 9 lett.e) della L.r.190/201 2 
non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del Servizio e 
del Responsabile del Procedimento; 

D .TO ATTO ai fini del controllo preventivo i regolarità amministrativa - contabi le di cui all'art.147 bis 
I com a 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 
sott scrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio; 



VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ord. EE.LL. 

, ~ !' f 

PROPONE DR DETERMINARE 

-di dare atto che la Società Acquaenna S.C.P.A., gestore dei servizi per conto dell'ATO 5 di Enna ha 
provveduto alla fo rnitura del servizio idrico dei locali della Delegazione di Villadoro siti in Piazza Carlo 
Alberto, relativa al periodo 01/01/2016-31/03/2016, giusta fattura n. 201 6000722 del 09/05/2016 
dell'importo complessivo di € 30,81; 

-di dare atto che la complessiva spesa di € 30,81 è imputata a carico del bilancio per l'esercizio in corso 
regolarmente impegnata con DD. n. 723/201 6 nella maniera che segue: 

Capitolol Movimento Servizio Missione Programma Titolo Macroaggregato CP/FPV l mporto 
Articolo idrico 

286 1061/2016 1 7 l 103 30,8 1 

- di accertare la regolarità della fornitura di che trattasi e la loro corrispondenza ai termini e alle condizioni 
contrattuali ; 

- di liquidare alla Società Acquaenna S.c.P.A. , gestore dei servIZI per conto dell 'ATO 5 di Enna Via 
S.Agata 65/71 - P.IVA 01 087 11 0860 - la somma di € 30,81 a saldo della fattura n.20 16000722/2016 
relativa alla fornitura del servizio idrico dei locali di proprietà Comunale siti in Piazza Carlo Alberto -
Delegazione di Villadoro - individuata con il numero 31-801 51-02 , relativa al periodo 01/01/2016-
31/03/201 6, nella maniera che segue: 
= quanto ad € 28,10 alla Società Acquaenna S.C.P.A ,mediante versamento presso Istituto Finanziario Poste 
Italiane SP A codice IBAN omissis; 
= quanto ad € 2,81 all'Erario per IVA, in applicazione dello Split Payment, introdotto art.1, comma 629, 
letto b) legge n.190/20 14; 

- di disporre l'accertamento e l'introito per IV A, in conto Erario, in applicazione dello Split Payment, 
introdotto artI , comma 629, lett.b) legge n. 1901201 4, di € 2,81 pari all 'importo dell 'IV A indicata in fattura, 
con imputazione fi a le partite di bilancio per come di seguito: 

r-- Capitolol Movimento Descrizione Titolo Tipologia Categoria CPIFPV Importo 
Anicolo 

9002/4 Spli t payrnent 9 100 100 € 2,81 su imponibile di € 28,10 (€ -
O, l O già assoggettati a IV A) 

-di ersare direttamente all 'Erario, entro il 16 del mese successivo a quello della liquidazione, secondo le 
odalità ed i termini fissati dal Ministro dell 'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1 comma 629 legge 

] 90/20 I 4, con imputazione della spesa per come di seguito: 

Capitolol Movimento Descrizione Titolo Programma Categoria CPIFPV Importo 
Articolo 
9002/4 Split payment 99 I 7 € 2,81 su imponibile di € 28,10 (€ -

0, l O già assoggettati a IV A) 

di dare atto: 

che l'Ente si trova in gestione provvisoria, ai sensi del comma l, dell 'art. 163 del D.Lgs. 267/00 e il p.8 
dell' Allegato 4/2 al D.Lgs. 11 8/201 1, come modificato dal D.Lgs. 126/2014; 
che la spesa discende da un obbligo contrattuale regolarmente assunto; 
che la suddetta fattura è relativaa 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 dare a o che la fattura di che trattasi riporta il numero CIG 2812706E67; 



- di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all' art. 14 7 bis I 
comma D.Lgs.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legitti :ità e conettezza 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 stanzi amenti 
i dicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del 
D. L. 1/7 /2009 n.78 convertito nella Legge 3/8/2009 n.l 02 . 

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

at di Emissione -.3~. 06, lb 

IL DIRiGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
'VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ord. EE.LL. 

O ATTO e fatta propria l'istruttoria per l' adozione della presente detenninazione 

ACCERTA 

ai fi ni del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui allart. 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 
provvediment , nonché l'insussistenza di situazioni limitative o prec1usive alla gestione della pratica. 

ADOTTA 

la seguente detenninazione avente ad oggetto: Servizio idrico integrato utenza 31-801 51 -02 Delegazione di 
Villadoro - Liquidazione fattura n.2016000722 del 09.05.201 6. che qui si intende riportata integralmente e 
non trascritta. 
r icosia .31.05. tb 
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