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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
1 o Settore - Servizio P.1. 

Proposta Determinazione Dirigenziale 

Nr. k l 2- del rX- . QD' 70{6 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. io29 del do !o~ l'zo j( 
Oggetto: ENEL Energia S.p.A. - Liquidazione fatture numeri : 4700214749 - 4700501435 -

4700632599 - Periodi gennaio - marzo - aprile 2016. Fornitura di energia elettrica -
Scuola elementare - Via Vittorio Emanuele , 17 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 
che il Comune deve provvedere al pagamento delle fatture numeri: 4700214749 - 4700501435 
4700632599 alla ditta ENEL Energia S.p.A, per i periodi gennaio - marzo - aprile 2016, relative 
alla fornitura di energia elettrica nei locali della scuola elementare - numero cliente: 111 750 361 ; 
che compete ai Dirigenti responsabili dei servizi, e ognuno per il fatturato di rispettiva competenza, 
l'adempimento di liquidazione alla ricezione delle fatture entro i termini di scadenza; 

Viste le fatture dell' ENEL Energia S.p.A numeri : 
- 4700214749 emessa il 16/02/2016 e pervenuta al protocollo generale al n. 10073 del 21/04/2016 
- RU .F. n.509, F.F. n. 540 del 06/05/2016, relativa al periodo gennaio 2016 per un ammontare 
complessivo di € 638,18; 
- 4700501435 emessa il 14/04/2016 e pervenuta al protocollo generale al n. 9540 del 18/04/2016 
- RU.F. n.522, F.F. n. 553 dell' 11/05/2016, relativa al periodo marzo 2016 per un ammontare 
complessivo di € 550,02; 
- 4700632599 emessa il 16/05/2016 e pervenuta al protocollo generale al n. 12647 del 18/05/2016 
- RU .F. n.655 F.F. n. 686 del 07/06/2016, relativa al periodo aprile 2016 per un ammontare 
complessivo di € 411 ,4 7 per la fornitura di energia elettrica nei locali della scuola elementare - Via 
Vittorio Emanuele ,17; 

Vista la determina dirigenziale n. 967 del 27/05/2016; 

Dato Atto: 
che le somme necessarie per provvedere al pagamento della spesa per i servizi forniti dall'Enel 
Energia, sono state regolarmente impegnate nei rispettivi capitoli del bilancio, in virtu ' ed 
esecuzione dei contratti a suo tempo stipulati con la Ditta fornitrice; 
che il servizio è stato fornito con regolarità dalla ditta Enel Energia ed utilizzato nell'interesse 
dell 'Ente e per i servizi assegnati ; 
che il mancato pagamento nei termini di scadenza comporta per l'Ente l'aumento dovuto per il 
mutare degli interessi ; 

Rilevata la regolarità della fornitura del servizio de qua; 



Ritenuto, pertanto, dover disporre la liquidazione della fattura, al fine di evitare ulteriori s pese per 
interessi dovuti all 'eventuale ritardato pagamento; 

Rilevato che il codice identificativo di gara rilasciato dall 'autorità competente è il seguente: CIG: 
ZEE1233561 ; 

Visto l'art. 37 lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile , D.Lgs. 267/2000, parte Il capo 1- Entrate , 
capo Il - Spese, capo IV - Principi di gestione e di controllo di gestione; 

Dare Atto, che il Comune trovasi in gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163 comma 2° del 
D.L.gs. 267/00 e che trattasi di pagamento di somma per l'assolvimento di obbligazioni già assunte 
al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all 'Ente; 

Preso 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 servizio e del Responsabile del procedimento. 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di dare atto che ENEL Energia S.p.A. presentava in data 16/02/2016 - 14/04/2016 - 16/05/2016 
fatture numeri : 4700214749 - 4700501435 - 4700632599 dell 'importo complessivo di € 1.644,67 
relative ai periodi gennaio - marzo - aprile 2016, Iva inclusa, per la fornitura di Energia Elettrica 
riferita ai locali della scuola elementare - Via Vittorio Emanuele, 17. 

Di dare atto, altresì , che la complessiva somma di € 1.644,67, è imputata a carico del 
predisponendo Bilancio per l'esercizio in corso, già regolarmente impegnata con Determina 
Dirigenziale n. 967 del 27/05/2016: 

Ca pitolo / Movimento 

Articolo 

592/04 1344.1 

Descrizionc 

Enel 

~ Ii ss i one Prog ra mm a 

4 2 

T itolo Mac roaggregato CP / FI)V Importo 

103 CP 1.644,67 

Di liquidare alla ENEL Energia S.p.A. - Partita IVA omissis - le fatture numeri : 4700214749 -
4700501435 - 4700632599 dell 'importo complessivo di € 1.644,67; 
- .pagan~o la so~ma d~ € ~ .34~ , 09 in:ponibile alla stessa a ~,Ido di ogn..i s.~? avere per la fornitur~ 
di Energia Elettrica riferita al locali della scuola elementare'l ~ . là"VltfOriO Emanuele, 17 per I 

periodi gennaio - marzo - aprile 2016, con accreditamento su bonifico bancario ad ENEL Energia 
S.p.a. presso la Banca Popolare di Mi!ano - Via Mazzini 9/11 - 20123 Milano - IBAN: omissis; 
- pagando la somma di € 296,58 relativa all'lva al 22%, ai sensi dell'art.1 comma 629 legge 
190/2014, con versamento diretto di questo Ente secondo le modalità e i termini fissati con decreto 
del Ministro dell'economia e delle Finanze; 

Di disporre l'accertamento e l'introito , per IVA in conto Erario , in applicazione dello Split Payment, 
introdotto dall'art. 1 , comma 629 , lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n.190, di € 296,58, pari 
all'importo dell'IVA indicata nelle fatture , con imputazione fra le partite di bilancio per come di 
seguito: 

Capitolo / j\ lovim ento 

Articolo 

9002/4 

Dcscrizione 

Spii t paymcnt 

T it olo T ipologia 

9 100 

2 

Ca tegoria C P / FPV Importo 

100 CP 296,58 



da versare direttamente all'Erario , entro il 16 del mese successivo a quello della liquidazione, 
secondo le modalità ed i termini fissati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 
1 comma 629 Legge 190/2014, con imputazione della spesa per come di seguito: 

Capitolo / Movimento 
Articolo 

9002/4 

I)csc,·izionc 

Split paymcnt 

J\ lissionc Programma 

99 

T itolo Macroaggrcgato C I> / FI>V 1m porto 

7 701 CP 296,58 

Di dare atto che l'Ente trovasi in gestione provvisoria, ai sensi dell'art. 163 comma 20 del D.L.gs. 
267/00 e che tratta si di pagamento di somma per l'assolvimento di obbligazioni già assunte al fine 
di evitare danni patrimoniali certi e gravi all 'Ente. 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 
147 bis, comma 1, del D. 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 unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del 
servizio . 

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

Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immedi 
sul sito on-line del Comune ai fini della generale conoscenza . 

L'lstru..MfRre 
Ros~V~chese 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l'Ordinamento degli Enti Locali ; 
Preso Atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 

ATTESTA 

La regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, 10 comma del 
D.Lgs. 267/2000, nonchè l'insussistenza di situazioni limitative e preclusive alla gestione della 
pratica ; 

ADOTTA 

La suesposta determinazione avente per oggetto: ENEL Energia S.p.A. - Liquidazione fatture 
numeri: 4700214749 - 4700501435 - 4700632599 relative ai periodi gennaio - marzo - aprile 
2016. Fornitura di energia elettrica scuola elementare, Via Vittorio Emanuele, 17. 
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