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~ ~: COMUNE DI 'NICOSIA, 

PROVINCIA DI ENNA 

1 ° SETTORE 
Pubblica lstruzionè 

Proposta di determ in a N. 11 7 de l 09/06/2 016 

DETE RMINA DIRIG ENZIALE N. 10Zt de l 01' - ob - /6 

OGGETTO: Liquidazione fatture a ll a Es tra Energie SrI per forn itura gas a lle scuol e medie ed 
elementari.- mese di apr il e 2016 

IL Responsabile de l Procedimento 

PREMESSO: 

che il Comune di Nicos ia con 0.0. n.434/3° Sett. del 3/04/201 5 ha aderito a ll a convenzione stipulata 
tra CONS IP e la soc ietà Extra Energie Srl ,con sede in Siena (S I) al viale Tose lli , 9/A , per la fornitura 
di gas metano da ri sca ldamento per le utenze comunali ; 

che ogni Settore/Servi zio provvede alla liquidazione de lle fatture inerenti le utenze che fanno capo a i 
propri centri di costo; 

che il I ° settore - 5°servizio ri sulta responsa bil e de ll e utenze: 
N.62077598-ubi cata in Piazza G. Marconi , 6 - Scuo la media " O.Alighi eri " ; 
N.62077564- lIbi ca ta in V.le V.Veneto, 57 - Scuo la medi a " L.Pirandello"; 
N.62077557-lIbicata al I. go S. Vincenzo,2 - 2°C irco lo; 
N.62077558-ubicata in via Regina Elena, 15 - 2° Circo lo; 
N.62077560 ubicata il1 via B.do di Fa lco, 51- 2°C irco lo; 
N.62077554 ubi cata al L.go S.V incenzo ,2 - 2° C irco lo; 
N.62079006 ubi cata a ll a via G.Fa lcone, 1 - 2° C irco lo; 
N.620790 I O ubicata a ll a via V. Emanuele, 17 -2°Circo lo ( I ° C irco lo); 
N.62079003 ubicata all a via Peculi o, 25 -I ° C irco lo; 
N.62077589 ubi cata all a via S.G iovanni Villadoro - I ° Circolo 

VISTA la 0 .0. n. 796/20 16 con la quale è stata impegnata la spesa re lat iva all a fo rnitura per l'ann o in 
corso; 

VISTE le fattu re: 
n.161 900 1018430 del 27/05/20 16, per un importo comp less ivo di E 259,01 , di cui E 46,7 1 per [va, 

relativa a lla fornitura e ffettu ata nel mese di aprile 2016 presso la scuola O.Alighieri , pervenuta i I 
31/05/2016, prot. 14062, R.F.U. n.644 FF n.675; 

n. 16 1900 1018428 del 27/05/2016, per un importo co mpless ivo di E 575 ,06 di cui E 103,70 per Iva, 
relat iva a ll a fornitura effettuata ne l mese di aprile 2016, presso la sc uola L.P irandell o, perven uta i I 
3 1/05/2 016, prot. 14068 , R.F.U. n. 649 FF n.680; 

n.161900101 8425 del 27/05/2016 , per un importo comp less ivo di E 6,95 di cui E 1,01 per Iva, relativa 
alla fornitura effettuata ne l mese di april e 20 16, presso la scuo la 2° Circo lo, pervenuta il 3 1/05/20 16, 
prot. 14064, R.F.U. n.652 FF 11 .683 ; 

n.161 900 1018426 del 27/05/2016, per un importo compless ivo di E 64,67 di cui E Il ,66 per Iva , 
re lat iva a lla fornitura effettuata ile i mese di aprile 20 16, presso la scuola 2° Circo lo, pervenuta i I 
3 1/05/20 16, prot. 14069, R.F.U. n. 648 FF n.679; 

n.16 1900 1018427 de l 27/05/20 16, per un importo compless ivo di E 225, 16 di cui E 40,60 per Iva, 
relativa a lla fornitura effettuata nel mese di april e 2016, presso la scuola 2° Circo lo, pervenuta il 
3 1/05/2016, prot. 14065, R. F.U . 11. 65 I FF 11 .682; 

11 . 16 1900 1018424 del 27/05/2016 , per UI1 importo compless ivo di E 808,85 di cui E 145,86 per Iva, 
re lat iva a ll a fornitura effettuata nel mese di aprile 20 16, presso la scuola 2° Circo lo, pervenuta i I 



3 1/05/2016, prot. 1406 1, R.F.U. n.653 FF n.684, a ll a quale viene agga nciata nota di credito FF.677 ; 

nota di cred ito n. 161 900 I O 18432 del 27/05/20 16, per un importo comp less ivo di € 355,47 di cui € -
64, 10 per Iva, imponibil e € - 29 1,37 relativa a ll a fornitura effettuata ne l periodo 01 /02/2016 -
30/04/20 16, presso la scuola 2° Circo lo, pervenuta il 31105/20 16, prot. 14074, R.F.U. n.646 FF n.677 , 
a ll a qual e viene agga nc iata la fattura FF.684; 

n. 16 19001018433 del 27/05/20 16, per un importo compless ivo di € 408 ,07 di cui € 73,59 per Iva , 
re lat iva a ll a fornitura etfettuata ne l mese di aprile 2016, presso la scuo la 2° C irco lo, pervenuta i I 
3 1/05 /2 016 , prot. 14073 , R.F.U . n. 645 FF n.6 76; 

n.1 6 190010 1843 1 del 27/05/20 16, per un importo comp less ivo di € 637,82 di cui € 11 5,02 per Iva, 
re lat iva a ll a fornitura effettuata nel mese di apr il e 2016, presso la scuola I ° Circo lo, pervenuta i I 
31 /05/20 16, prot. 14072, R.F.U. n.647 FF n.678 ; 

n. 1619001018429 del 27/05/2016, per un importo comp less ivo di € 87 ,27 di cui € 15,74 per Iva, 
relativa a ll a forn itura effett uata ne l mese di ap ri le 20 16, presso la scuo la l° C irco lo, pervenuta il 
3 1/05/2 016, prot. 14066, R. F.U. n.650 FF n.681 ; 

ACCERTATA, a seguito di verifi ca d ' ufficio, la rego lar ità contrib utiva della Ditta suddetta ne l 
confront i degli ist ituti previdenzia li ed ass icurat ivi , come da DURC acq ui sito telematica mente; 

VISTO il comma 2, dell ' art. 163 del D. Igs. 267/00 e il p. 8 de ll ' Allegato 4/2 al D.Lgs . 118/2 0 I I , 
come modificato dal D. Lgs. 126/2014, concernente la co ntab ilità finanziaria (ese rc izio provv isorio e 
gestione provv isori a); 

VISTO il vigente Ordinamento Fin anziari o e Co ntab ile, D. Lgs. 26712000, parte 1fI' : capo l° - Entrate, 
capo JlD - Spese, ca po IVo - Principi di gestione e contro ll o di gest ione . 

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6 bi s de lla L.n. 24 1/ 1990 e de ll'art. I, comma 9, lett. e) , de ll a L.n. 
190/20 12, non suss istono ca use d i con f1 itto d i i nte resse, anche potenzia le, nei con fronti de I 
Respon sa bile del procedimento; 

RITENUTO dover disporre , in ord ine a lla liquidaz ione de ll e superiori fatture; 

RICHIAMATA la D.D.n.779 del 22/04/20 16 con la quale la sottoscritta è stata nom inata responsabil e 
del procedimento di che trattas i; 

DATO ATTO che sull a predetta determ inazione i I sottoscritto espr im e parere in ord i ne a Il a rego larità 
ed a lla co rrettezza de ll ' azione ammini strati va ai sensi dell ' art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000; 

Propone di determinare 

Per le motivazioni indicate in premessa 

Da"e atto che la Soc. Estra Energie SrI da Siena, P.1. O 12 19980529, ha presentato le fatture 
e lettroniche indicate in premessa; 

Di dare atto che la comp less iva spesa di € 2737,39 è imputala a carico del pred isponendo Bilancio per 
l'eserc izio in corso, già rego larmente impegnata con Determina Dirigenzia le n. 796/20 16: 

CHpitolo I ~1ovimcnto Descrizione Missione Progra mma Titolo MacroaggregHto CI'I Importo 
Articolo l'l'V 

592/4 1151 Spesa x fornitura 4 2 l 103 Ci> € 1903,32 
gas 

Ca pitolo I ~1ovim c llt o Descrizione Missionc Prognllnm a T itolo Mauoaggregato C P I Importo 
Articolo FPV 

618/4 11 52 Spesa x fornitura 4 2 l 103 Ci> € 834,07 
gas 

Di accertare la rego larità dell e prestazion i di forn itura, a Il e cond izion i pattu ite co ntrattua I mente. 

Di liquidare, pertanto, la somma compless iva di € 21" 7,39 per la fornitura di gas metano, come segue: 



quanto ad € 2227,60 , a Il a ditta " Estra Energie srl " , con accred itamento su I seguente Cod ice 
IBA N: OMISS1S; 

quanto ad € 489,79 , all' Erari o per l'IVA, in appli caz ione de ll o split payment, introdotto dall'art. I , 
com illa 629, lettera b, de ll a Legge 23 dicembre 201 4, n.1 90. 

Di disporre l'accertamento e l'introito, per IV A in co nto Erari o, in app li cazione dello Sp li t Payment, 
introdotto dall'art. I, comm a 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 20 14, n. 190, di € 489,79 pan 
all 'importo dell'IV!\ indicata ne ll e fatture , con imputazione fra le partite di bi lancio come segue: 

Ca pitolo I Movimento Descrizione Titolo Tipologia Cl tego ria CI'I FpV Impo,·to 
Arti colo 

9002/4 Split paymcnt 9 100 100 CP € 489,79 

da versare direttamente a ll' Erar io, entro il 16 del mese success ivo a que ll o della liquidazione, second o 
le moda lità ed i termini fi ssat i dal Ministro dell' Economi a e de ll e Finan ze, ai sensi dell'art. I comma 629 
Legge 190/201 4, con imputazione dell a spesa come segue: 

Ca pitolo I Movimento Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggre cri Importo 
Articolo ga to FPV 

9002/4 Split paymcnt 9 1 7 701 CP € 489,79 

Di dal'c atto: 
che, ai sensi e per gli effett i della L.136/2010 e s. m. I. , a ll a fornitura è stato attribuito il C IG 
Z 1313 EF79E; 

che è stata accertata la regolarità contributiva della di tta suddet1a ne l confronti degli istituti 
prev idenz iali ed assicurativi , come da DURC on line; 

che l'Ente s i trova in gest ione provvisoria, ai sensi de l co mma 2, dell'art. 163 del D. Lgs. 267/00 e de l 
princ ipio contabile "All egato 4/2", punto 08 , del D. Lgs. 118/20 Il , come modit~cato dal D. Lgs. 
126/2014, e che trattas i di paga menti ri guardanti asso lvimento di obb ligazioni assunte, necessar io pe r 
ev ita re danni grav i e certi all ' Ente. 

Di accertare, ai fini del contro llo preventivo di rego lar ità ammini st rat iva-co ntabil e di cui all ' articol o 
147 bis, comma I, del D. Lgs . n. 267/2000, la rego larità tecnica del presente provved imento in ordin e 
alla rego lari tà, leg itti m ità e co rrettezza dell ' azione amm in istrat i va, i I cui parere favorevo le è reso 
unitamente alla sottoscri zione del presente provvedimento da parte del Responsabi le del servizio. 

Di accertare che i paga menti conseguenti al presente provved imento so no compatibili con gl i 
stanziamellti indicati ne l Bilancio preventivo - P. E.G. e con i vincoli di finanza pubblica , ai sens i 
dell'ali. 9 del D.L. 1/7/2009 rl. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102. 

Di dal'c atto, altres ì, che il presente provvedimento ha effìcac ia immed iata e verrà pubbli cato on-line 
nel s ito de l Comune. 

Nicosia, li 09/06/20 16 

Re~~ onsabi!e de! Procedimento 
'.\ Anna Mar$Cen/ile 
J ~'\/~ ~ (L !C-
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fL DlRIGENTE ,- '1 \ Y 
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Vista la proposta de l Res ponsab ile del Procedimento . 

Visto lo Statuto Comunale. 

Visto l'Ordinamento Enti degli Loca li . 

PI'CSO atto e fatta propria l'i strut10ria per l'adozione de ll a presente determinazione 



Dato Atto che a i se nsi de ll 'art. 6 bi s de lla L.n . 24 1/ 1990 e de ll 'a rt. I , COlllllla 9, lett. e) , della L.n. 
190/20 12, nOI1 sussistono ca use di conflitto di interesse, anche potenzia le, ne ll 'adozione del presente 
provved imento 

ACCERTA 

La rego larità e la co rrettezza de ll ' az ione amministrativa ai se nsi de ll ' art. 147 bis, l° comlll a, D.Lgs . 
267/2000 

ADOTTA 
la seguente determinazione avente per oggetto: " Liquidazione fatture a ll a Estra Energie Srl per 
fornitura gas alle scuo le med ie ed e lementari", ne l testo di cui sopra che qui si intende riportato 
e trasc ritto . 

Nicosia, li " \). 0(' 1/ 


