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COMUNE DI NICOSIA 
PROVrN CIA Dr ENNA 

lO SETTORE - IO SE RVIZIO 

OETERMrNA DIRIGENZIALE Nr. A01 ~ DELJL/~ 1201 6 

OGGETTO: ENE L Energia S. p.A. Liquidazione fattura Nr. 4700749 109 del 13.06.2016 per 
fornitura energia elettri ca del Palazzo Municipale per il mese di Maggio 201 6. 

IL RES PONSABILE DEL PROCE DrM ENTO 

Premesso: 
Che il C omune di Nicosia ha stipulato, a suo tempo, contratti con ENEL Energia S.p.A. per la 
fornitura di energia elett rica presso l' immobile di Piazza Garibaldi individuato con utenza N. 267 
022 691 ubicata cio il Palazzo Municipale. 

Che le so mme, necessarie per pro vvedere al pagamento dell a spesa per i servizi forniti dall ' ENE L 
Energia S. p.A., sono regolarmente previsti nei rispetti vi capitoli di bilancio per l' ese rcizio in corso, 
come da contratti a suo tempo stipulati con la stessa socielà. 

che la fo rnitura ha avuto regolare effe ttuazione; 

Vista la fattura Nr. 4700749 109 del 13 .06.2016 emessa da Enel Energia relali va all a fornitura di 
energia e lettri ca per il fJa lazzo Municipale - peri odo Maggio 201 6 - per l' importo di € 243,45 
pervenu ta tramite PEC il 16. 06. 201 6 protoco llata al Nr. 153 88 , numero Cliente 267 022 69 1 
registrata al Nr. 735 F.F.; 

Constata to che con determina dirigenziale N. 524 del 11103/201 6 si è proceduto per l' impegno di 
spesa, ne l ri spetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui 
all ' a ll egato nr. 4.2 del D.lgs 23 /giugnol n. 118 e s.m. in considerazione dell ' es igibilità della 
medesim a imputandola all ' esercizio 201 6 in cui l' obbligazione viene a scadenza secondo quanto 
seQ:ue' 
~ 

Capitolol Mo vim . Dcscri zione Miss ione Programm a Titolo Macroaggrcgalo CPI importo 
Arti co lo CP/FI' V 

42/03 873. 1 Enel Palazzo I 01 I 103 CP 243,45 
20 16 Municipa le 

Considerato che la superiore spesa deri va da obbligazione contrattuale assunta nei confronti dell a 
ditta e che il mancato pagamento potrebbe comportare il maturare degli interess i a cari co dell ' Ente; 

Preso atto che il codice identifi ca tivo di gara (CrG) ril asc iato dall ' Autorità competente è il 
seguente: CIG: Z290370D62; 

Ri tenuto dover disporre, in ordine alla relati va liquidazione; 

Visto il comma I, dell ' art. 163 del D.lgs 267/00 e il p. 8 dell ' a ll egato 4/2 al O.lgs 118/2 011 , come 
moditicato dal D. Lgs 126/2014 , concernente la contabilità finanziari a (ese rcizio provv isori o e 
gesti one provv isoria); 



Visto il vigente Ord inamento Finanziario e Contabil e O.Lgs 267/2000, parte W\ capo l° - Entrate. 
capo Ifo - Spese, capo IV - Principi di gesti one e contro llo di gestione; 

Visto l'art. 37 dell o Statuto Comunale; 

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

Preso atto che ai sensi dell ' art. 6/bi s della Legge 24 1/ 1990 e dell ' art. I, comma 9 lett. e), dell a 
L. 190/20 12, non suss istono cause di connitlo d' interesse, anche potenzial e, nei confronti del 
responsabile del se rvi zio e del responsa bile di procedimento; 

Dato Atto ai tini del co ntrollo preventivo di rego larità ammin istrativa-contabile di cui all 'art. 147 
bi s, I ° comma O. Lgs. 267/2000, la rego larità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittim ità e co rrettezza dell 'azione amministrativa, il cu i parere favorevole è reso 
unitamente all a sottoscri zione del presente provved imento da parte del responsabil e de l se rvizio; 

PROPONE 

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

di liquidare all a Enel Energia l' importo di E 22 1,32 a sa ldo dell a fattura Nr. 4700749 109 emessa il 
13.06.2016, pervenuta tramite PEC il 16.06.2016 protocollata al Nr. 15388, Numero Cliente 267 
022 691 , registrata al Nr. 735 F.F., relativa all a fornitura di Energia Elettrica per l' impi anto ciel 
Palazzo Municipale cii Piazza Garibaldi , per il periodo Maggio 20 16, mediante accreditamento 
bancario presso la Banca Popolare di Mi lano IBAN IT - OM lSS IS - , giusta nota dell ' Enel 
protocollata al n. 29 143 del 02.10.201 2; 

di dare atto che la compl ess iva spesa di E 243,45, è imputata a carico del predi sponendo bilancio 
per l'esercizio in corso, già rego larmente impegnata con 0 .0. n. 524 dcii ' 11 /03/2016, così come cii 
seguito: 
I Cw itola/ M ovim. D \.. .:'1 1...1 1 I _ I VII\.. 
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42/03 873. 1 Enel Pa lazzo l 01 I 103 CP 243 ,45 
20 16 Muni c:~_Le _ 

-~-- -

di da re atto che al se rvizio è stato att ribuito il CIG: CIG: Z290370062; 

di versare all 'Erario l' IVA pari ad E 22, 13 secondo il C. d. Split payment, art. I, comma 629, lett.b) 
legge n. 190/2014, fin anziaria 20 15 che ha introdotto l'art. 17 ter al POR 633/ 1972; 

di dispone l'accertamento e l' introito per rV A in con to Erario , in applicazione C.d. Split payment, 
art. l , comma 629, lett.b) legge n. 190/20 J 4, t~i nanziaria 2015 che ha introdotto l' art. 17 ter al POR 
633/ 1972, pari all ' importo de ll ' IVA indicata in fattura , con imputazione fra le partite di bilancio per 
come cii seguito: 

Capitolol lVIo vill1 . Dcsc ri 7~ iol1 c Tito lo Tipolog ia Cah.:goria CI' I importo 
!\nicol o c r /!'pv 

9002/4 Spii! payment 9 100 100 CP 22, 13 
- - - _. _---

Da Vel"Sat"e direttamente all 'Erario , entro il 16 ci el mese success ivo a quello della liquidaZione, 
secondo le modalità ed i termini fi ssati dal Ministro dell 'Economia e dell e Finanze, ai sensi dell ' art. 
I, comma 629, legge n. 190/2014, con imputazione dell a spesa per come di seguito: 
Caritolol lVIovill1 . Dc~c ri z i o l1 c IVI iss ionc Progralllill a Tito lo Macfnaggrcgalo c ri importo 
!\rticolo CPIFI' V 

9002/4 Splil paymenl 99 I 7 70 1 CP 22, 13 



di da.'c atto che l' Ente si trova in gestione provv isori a, ai sensi ciel comma 2, cle ll ' art. 163 ciel D. 
Lgs 26 7 /00 e ciel principio co ntabile "All ega to 4/2'", punto 08 ci el D. Lgs 11 8/20 Il , come 
mocl ificato dal D. Lgs , 126/20 14, e che trattasi di pagamenti ri guardanti spese esc luse da l limite dei 
dod icesi mi, rientrando la stessa fì'a quel le non suscettibili di pagamento l'razionato in dodicesimi ed 
aventi carattere continuati vo, necessari e per ga rantire il mantenim ento del livel lo qualitat ivo e 
quantitat ivo dei servizi es istenti ; 

di autorizzarc, pertanto , la emi ss ione dei pagamenti , per spese escluse da l li mite dei dodices imi , di 
cui al comma 5, con indi viduaz ione nel mancla to attraverso l' indicatore di cui all ' art. 185, comma 2, 
lett. i-bis ). 

di accertare, ai fini de l con trollo preventivo di rego larità amministrati va -contab ile di cui all 'art. 
147 bis, l ° comma D. Lgs. 267/2000, la rego lar ità tecni ca ciel presente pro vved imento in ordine all a 
rego lari tà, legittimità e correttezza cie li 'azione ammini strativa, il cui parere fa vorevo le è reso 
unitamente alla so ttoscri zione del presente provvedimento cl a parte del responsabi le del serv izio; 

di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatib ili con gli 
stanziam enti indi ca ti nel bilancio preventi vo - P.E.G. e con i vinco li di j'i nanza pubb li ca, ai se l1 si 
de ll 'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 conve rtito nella Legge 3/8/2009 n. 102 ; 

di dare atto che con successivo provvedimento, sa rà provveduto al recupero della somma cii € 
27,05 a carico dell ' A.S.S.P. ; 

di dare atto, inoltre, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e ve rrà affisso all 'Albo 
Preto rio del Comune per giorni 15 ai lini dell a generale conoscenza. 

Da lla sede Municipale Nicos ia, lì 1 7 GIU. 2016 

~~re 

~ --

IL DIRIGENTE DEL [0 SETTORE 

Vista la proposta del Responsab ile cie l procedimento; 
Vis to lo Statuto Comunale; 
Visto l'Ord. EE.LL. ; 
Preso Atto e fatta propria l' istruttoria per l' adozione dell a presente determi nazione; 
Attestata la rego larità e la correttezza dell' azio ne ammini strativa ai sensi dell ' ari . 147 bi s l °co l11ma 
D. Lgs. 2 67/2000 ; 
Di Dare Atto ai sensi dell ' art . 6 bi s de lla L. n. 24 1/ 11 90 e de ll ' art. 1 c. 9 lett . e) de ll a L. n. 
190/201 2, de ll a insuss istenza di cause di conflitto di interesse, anche po tenziale nei confronti del 
responsabil e del presente procedimento e di chi lo ado tta; 

Adotta la seguen te determinazione: ENEL Energia S.p.A. Liquidazione fattura Nr. 4700749109 de l 
13.06.2016 per forn itura energia elettrica del Palazzo Mu ni cipale per il mese di Maggio 201 6. 

Nicosia lì 1 7 GIU. 2016 
IL DIRI GENTE 

doll.ssa ~cuso 




