
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI E NNA 

[0 SETTORE _ [0 SERVIZIO 
Proposta di Determina 

N. de l:: 8 GIU. 2016 

DETERMINA DIRIGENZ IALE Nr. A () '~3 DEL ~/ 06 /201 6 

OGGETTO: Liquidazione fattura Nr. 16 190101 8422 in favo re della Estra Energie Srl re lati va alla 
fornitura di gas metano per il Palazzo Muni cipa le Codice Cliente 62011 208 per il peri odo 
Aprile 201 6. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
che con determ ine dirigenzia li n. 434/201 5 e 73 0/201 5, il Dirigente de l 3° Settore ha proceduto ad 
affidare il servizio d i fornitura gas metano per g li Uffic i Comunali a lla Società Estra Energ ie, tramite 
ades ione a ll a convenzione Consip de l MEPA, giusta nota in data 26/08/201 5, pro t. 20268; 

che spetta ai Diri genti , ognuno per il fatturato di rispetti va competenza, e ri fe rito all e utenze in dotazione 
ai loro settori , l' adempimento di liquidazione alla ri cezione dell e fatture entro i termini di scade nza; 

che le somme, necessari e per provvedere al pagamento dell a spesa per i serviz i forniti da lla Soc ietà Estra 
Energie, sono rego larmente prev isti ne i rispettivi capito li di bilancio per l'eserciz io in corso; 

che la forn itura ha avuto rego lare effettuazione; 

Vista la fattura Nr. 16 190101 8422 de l 27/05/201 6 emessa dall a Estra Energie Srl relativa a lla fo rnitura di 
gas metano per il Pa lazzo Municipa le per il periodo Aprile 201 6, pervenuta trami te PEC il 3 1.05.201 6 
protoco llata al Nr. 14071 , Codice Cliente 620 11 208 registrata al Nr. 671 F.F. , re lativa all a fo rnitura di 
gas metano per l' impianto del Pa lazzo Mun icipa le di Piazza Garibaldi , per il periodo A prile 201 6 per 
l' importo di € 38 1,52; 

Constatato che con determina diri genzia le N. 525 de l 11103/201 6 si è proceduto per l' impegno di spesa, 
ne l ri spetto de lle modalità previste da l princ ipio applicato della contabilità tì nanziaria di cui a ll ' a ll egato 
nr. 4.2 de l D.lgs 23/giugno/ n. 11 8 e s. m. in considerazio ne de ll ' es igibilità de lla medesima imputando la 
all ' eserc izio 201 6 in cui l' obbligazione viene a scadenza secondo quanto segue: 

Cap ito lo/ Mo virn . Descri zione Miss ione Programm a T ito lo Macroaggrcgalo CPI importo 
Arti co lo CP/FPY 

11 8/04 874. 1 Gas Pa lazzo l 02 l 103 CP 38 1,52 
2016 Munic ipa le 

C onsiderato che la superiore spesa deriva da obbligazione contrattuale assunta ne i confronti de lla ditta e 
che il mancato pagamento potrebbe comportare il maturare degli in teress i a cari co dell' Ente; 

P I'eso atto che il codice identificati vo di gara (C IG) rilasciato dall 'Autorità competente è il seguente: 
CIG Z1313EF79E; 

Riten uto dover disporre, in ordine alla relat iva liquidazione; 



Constatato che ad oggi non risulta adottato lo strumento finanziar io per l'anno in corso il cu i termine 
ultimo è scaduto il 30.04.2016, per cui l' Ente opera in regime di gestione provviso ria a i sens i de ll ' art. 163 
de l O.lgs 267/00 comma 2; 

Visto il p. 8 dell ' a ll egato 4/2 al O.lgs 118/2011 , come modificato dalO. Lgs 126/2014, concernente la 
contabilità finanziaria (eserc izio provvisorio e gestione provviso ria); 

Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contab ile o. Lgs 267/2000, parte W" capo fO - E ntrate, capo 
[Io - Spese, capo IV - Principi di gest ione e contro llo di gestione ; 

Visto l' art. 37 de llo Statuto Comunale; 

Visto l' Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

Preso atto che ai sens i dell ' art. 6/bis de lla Legge 2411 1990 e dell ' art. l , comma 9 le tt. e), della 
L. 190/20 12, no n suss istono cause di conflitto d ' interesse, anche potenziale, nei confronti de l responsabile 
de l serv iz io e del res ponsabile di proced imento; 

Dato Atto ai tini del contro llo preventivo di rego larità ammini strativa-contabile di cui a ll ' art. 147 bi s, l ° 
comma D . Lgs . 267/2000, la rego larità tecn ica del presente provvedimento in ordine a lla rego larità, 
legittimità e correttezza dell ' azione amministrativa, il cui parere favorevo le è reso unita mente a lla 
sottoscri zione de l presente provvedimento da parte del responsabile del servizio ; 

PROPONE 

di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato ; 

di liquidare alla Estra Energie Srl l' importo di € 3 12,72 a saldo della fattura Nr. 16 190 l O 18422, emessa 
il 27 .05 .201 6, pervenuta tramite PEC il 31.05.2016 protocollata al Nr. 1407 1, Codice C liente 620 11 208 , 
registrata al Nr. 67 1 F.F. , relativa alla fornitura di gas metano per l' impianto del Palazzo Municipale di 
Piazza Gariba ldi , per il periodo April e 20 16, med iante accred itamento bancario presso Monte dei Paschi 
di Siena ABI 01030 - CAB 2 1507 - IBAN - OM fSS IS-; 

di dare atto che la complessiva spesa di € 38 1,5 2, è imputata a carico del predisponendo bilancio per 
l' esercizio in corso , già regolarmente impegnata con 0.0. n. 525 dell ' ll103/20 16, così come di segui to: 

Capitolo/ Movim. Descri zione M issione Programma T i to lo Macroaggrcgato CPI importo 
A rt ico lo CP/FPV 

118/04 874. 1 Gas Palazzo l 02 l 103 CP 38 1,52 
20 16 Municipale 

di dare atto che a l serviz io è stato attribuito il C IG : Z1313EF79E; 

di versare all ' Erario l' IVA pari ad € 68,80 secondo il c.d . Split payment, art. l , comma 629, le tt.b) legge 
n. 190/20 14, finan ziaria 20 15 che ha introdotto l' art. 17 teral PDR6331l972 ; 

di disporre l' accertamento e l' introito per IV A in conto Erario, in app li cazione c.d. Split payment, art. l , 
comma 629, le tt. b) legge n. 190/20 14, finanziaria 20 15 che ha introdotto l' art. 17 ter al PDR 633/1972, 
pari all ' importo dell ' IVA indicata in fattura, con imputazione fra le partite di bilancio pe r come di 
seguito : 

Capito lol Movim. Descri zione T itolo T ipologia Categori a CPI importo 
A rti co lo CP/FPV 

9002/4 Sp I it payment 9 100 100 CP 68 ,80 
Da versare direttamente all ' Erario, entro il 16 del mese success ivo a quello della liquidazione, secondo 
le modalità ed i termini fissati dal Ministro dell 'Economia e delle Finanze, ai sensi dell 'art. l , comma 
629, legge n. 190/20 14, con imputazione della spesa per come di seguito: 

Capito lo/ Movim. Descri zione Miss ione Programma T ito lo Macroaggrcga to CPI importo 
Art ico lo CP/FPV 

9002/4 Sp li t pay l1lent 99 l 7 701 CP 68,80 



di dare atto che l'Ente si trova in gestione provvisoria, ai sensi del comma 2, dell ' art. 163 del D. Lgs 
267/00 e del principio contab il e "A llegato 4/2", punto 08 del D. Lgs 11 8/20 11 , come modificato dal D. 
Lgs. 126/20 14 e che trattasi di spesa per l' asso lv imento di obb ligazione regolarmente assunta , al fine di 
ev itare danni g rav i e certi a ll ' Ente ; 

di accertare, a i fini del contro llo preventivo di rego lari tà amministrativa-contab il e di cui a ll ' a rt. 147 bis, 
IO comma D. Lgs . 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine a lla regolarità , 
legittimità e correttezza dell ' az ione amministrativa, il cui parere tàvorevol e è reso unitamente a lla 
sottoscriz ione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel bilancio preventivo - P.E.G. e con i vinco li di finanza pubblica, a i sensi dell ' art. 
9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convert ito nell a Legge 3/8/2009 n. 102; 

di dare atto che con success ivo provvedimento, sarà provveduto al recupero della somma di € 42 ,39 a 
carico dell ' A.S.S.P.; 

di dare atto, inoltre, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all ' A lbo 
Pretorio del Comune per giorni 15 ai tini della generale conoscenza. 

Dalla sede Municipale Nicosia, lì :" 8 GlU. 2016 

del Procedimento 

IL DIRIGENTE DEL lO SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l' Ord. EE.LL.; 
PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l' adozione della presente determinazione; 
A TTEST A TA la regolarità e la correttezza de ll ' azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis l °comma 
D. Lgs. 267/2000; 
DI DARE ATTO ai sensi dell ' art. 6 bis della L. n. 241/ 11 90 e dell ' art. I C. 9 lett . e) della L. n. 190/20 12, 
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabi le del 
presente procedimento e di chi lo adotta; 

ADOTTA la seguente determinazione: Liquidazione fattura Nr. 16 190 1018422 in favore della Estra 
Energie Srl re lativa a ll a fornitura di gas meta no per il Palazzo Municipale Codice C liente 620 l 1208 per il 
periodo Apri le 20 16. 

Nicosia lì __ ~.L.·--"O",-,SL-·..!!...~~(b,-
IL DIRIGENTE 

dott.~ANCUSO 




