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COMUN E DI NIC OSI A 
PROVINCIA DI ENNA 
Il SETTORE - Ufficio Tributi 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. l o Go DEL - 8 G I U. 2016 

Oggetto: Servizio idrico integrato - utenza pubblica n. 31-90877-01 , presso via B. di Falco. 
Liquidazione fattura n. 2016000735. 

IL DIRIGENTE 

Premesso: 
- che il Comune di Nicosia con proprie delibere di G.M. nn . 39/06, 95/06, 162/06 ha conferito 

l'affidamento della gestione dei servizi idrici integrati all' ATO 5 di Enna; 
- 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; 

Vista la determina dirigenziale n. 969 del 27 maggio 2016, con la quale è stata impegnata la 
somma necessaria onde provvedere al pagamento per fornitura servizi idrici del locali di proprietà 
del Comune presso ,'ia B. di Falco; 

Vista la fattura n. 2016000735 del 09/05/2016. 

Considerato che , si procede al pagamento della superiore fattura, al fine di evitare oneri 
aggiuntivi e interessi a carico dell'Ente; 

Ritenuta la propria competenza; 

Di dare atto, pertanto, che l'Ente si trova in gestione provvisoria, ai sensi del comma 2, dell'art. 
163 del D. Lgs. 267/00 e che trattasi di pagamenti per l'assolvimento di obbligazioni già assunte, 
necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente; 

Visto il vigente ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs 267/2000, parte 111\: capo l° - Entrate, 
capo W - Spese, capo IVo 

- Principi di gestione e controllo di gestione. 

Dato atto: 
- che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), della L. n. 190/2012, 
non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del 
presente procedimento; 
- che sulla presente determinazione il sottoscritto, ai sensi dell'art. 147-bis 1 ° comma del D. Lgs. 
267/00, esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa. 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di liquidare la spesa complessiva di € 239,01 in favore della società ACQUAENNA S.C.PA., 
gestore dei servizi per conto dell 'ATO 5 di Enna, Via Sant'Agata, 65/71 94100 Enna PIVA 
OMISSIS; 

Di dare atto che la complessiva spesa di € 239,01 , è imputata a carico del predisponendo 
Bilancio per l'esercizio in corso, già regolarmente impegnata, giusta determina n. 969/16; 



Capitolo/ Movimento Descrizione Miss ione Progra mma Titolo Macroaggregato CP/FPV Im p orto 
articolo 

181 1350/16 Servizio idrico 1 4 I 103 239,01 
integrato 

Di accertare la regolarità delle prestazioni. 

Di liquidare la fattura n. 2016000735 del 09/05/2016 della società ACQUAENNA S.C.P.A., sede 
legale e amministrativa alla Via S. Agata, 65/71 - 94100 Enna, per il servizio idrico, l'importo di € 
239,01 , IVA inclusa, con relativa emissione dei mandati di pagamento per come di seguito: 

- quanto ad € 204,00 con bonifico postale presso Poste Italiane spa codice IBAN IT 
OMISSIS; 
€ 35,01, all'erario per IVA, in base al c.d. Split Payment, introdotto dall'art. 1, comma 629 
legge 190/2014. 

Di disporre l'accertamento e l'introito, per l'IVA in conto Erario, in applicazione dello Split Payment, 
di € 35,01, pari all'importo dell'IVA indicata in fattura, con imputazione fra le partite di bilancio nella 
maniera che segue: 

Capitolo/articolo Movimento Descrizione Titolo T ipologia Categoria CP/FPV Importo 

9002/4 Split payment 9 100 100 CP 35,01 

da versata direttamente all 'Erario, entro il 16 del mese successivo a quello della liquidazione, 
secondo le modalità e i termini fissati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1 
comma 629 legge 190/2014, con imputazione della spesa nel modo che segue: 

Capitolo/a rti Movimento Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggrega to CP/FPV Importo 
colo 

9002/4 Split payment 99 1 7 701 CP 35,01 

Di dare atto, pertanto, che l'Ente si trova in gestione provvisoria, ai sensi del comma 2, dell'art. 
163 del O. Lgs. 267/00 e che trattasi di pagamenti per l'assolvimento di obbligazioni già assunte, 
necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente; 

Di autorizzare, pertanto, la emissione dei pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già 
assunte, con individuazione nel mandato attraverso l'indicatore di cu i all'art. 163, comma 2, del O. 
Lgs. 267/00; 

Di accertare, ai fi ni del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all'art. 
147 bis, comma 1, del O.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è 
reso unita mente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del 
Servizio; 

Di dare atto che ai sensi dell 'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), della L. n. 
190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 
responsabile del presente procedimento; 

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 
dell'art. 9 de 0.1. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102; 
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Di dare atto, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato sul sito on 
line del Comune per la durata di 15 giorn i. 

L1lstrut e 
GiOVa~~rbera 

Il Responsabile~, el Procedimento 
dottssa S "Xna Cifalà 

IL DIRIGENTE \,j 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento ; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l'Ordinamento Enti Locali ; 
preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione, 

ATTESTA 

la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art 147 bis, comma 1°, del D ,Lgs 
267/2000 , 

ADOTTA 

la seguente determinazione avente per oggetto: "Servizio idrico integrato - utenza pubblica n, 
31-90877-01, presso via B. di Falco, Liquidazione fattura n, 2016000735, 

Il presente atto ha efficacia immediata e verrà pubblicato sul sito on line del Comune per la 
durata di quindici giorni. 

Nicosia, lì - 8 G' U. 2016 
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