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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


I SETTORE - SERVIZI SOCIALI 

l' "CI e,I' t)~,'/

?r;:pcsta dì Cetermina Nr. _~__ ~OEl __;:t;,Y ~ v ç ··:S.:~J.t 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.dCii5 del 2:..'- CC :tc( (, 

OGGETTO: Fornitura Energia Elettrica per il I Settore - Asilo Nido. Liquidazione fallure 
relative al periodo Febbraio e Maggio 2016. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

- che il COf"'mne di NIcosia ha stipulato il contratto, per la fornitura di energia elettrica con 

Enel ServiZIO Elettrico per l'immobile dell'Asllo Nido sito In Nicosia, Contrada Magnana, 

con numero di codioe cliente 900760353. a seguito voltura richiesta con nota pro! 6556 

del 2310312015; 


VISTE: 
• 	 la fattura n. 863272130109248 del 17/0612016 acquisita al ns. prot. n.15604 del 

2010612016 RU. n. 719. F.F. n.750 dell'importo di € 982,88 oltre € 216.23 per IVA 
ai sensi dell'ar!. 17 ter del DPR n.63311972, emessa da Enel Servizio Elettrico 
S.p.a. per l'Importo complessivo di € 1.199,11 per il periodo febbraio 2016; 

• 	 la fattura n. 863272130109246 del 09/0612016 acqUisita al ns. pro!. n. 15123 del 
14106/2016 R.U. n. 720. F.F. n. 751 dell'importo di € 338,95 oltre € 74,57 per IVA 
ai sensi dell'art 17 tel del DPR 063311972, emessa da Enel Servizio Elettrico 
Sp.a. per l'importo complessivo di € 413,52 per il periodo maggio 2016: 

CONSTATATO che il servizio il stalo fornito con regolarità ed utilizzato nell'esclusivo 

inleresse dell'Ente; 


DATO ATTO: 

- che la spesa per la suddetta fornitura è regolarmente prevista nei capitoli di bilancio: 

- che il mancato pagamento nei termini di scadenza comporta per l'Ente l'aumento dovuta 

per il maturare deglì interessi: 


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


VISTO Il P 8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 11812011, come modificato dal D.Lgs. 12612014, 

Princìpio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e 

gestione provvIsoria); 


DATO ATTO: 




-che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla regolarità 
ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 1° comma D. L.gs. 
26712000; 

-che ai sensi dell'art. 6 bis della legge 07/08/1990 n.241 , per il presente prowedimento non 
sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del 
procedimento; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di 	 dare atto che rEnel Servizio Elettrico S.p.a. ha provveduto alla fornitura di energia 
elettrica presso l'immobile dell 'Asilo Nido - I Settore, per il mese di febbraio e maggio 
2016, giusta fattura n. 86327213010924B del 17/06/2016 di € 1.199,11 e n. 
863272130109246 del 09/06/2016 di € 413,52; 

di dare atto che la complessiva spesa di € 1.612 ,63 è imputata a carico del predisponendo 
bilancio per l'esercizio in corso già regolarmente impegnata con 0.0. n. 981 del 
31/05/2016, nella maniera che segue: 

Capitolo! ~...1ovi D.cscrizionc Missione Programma Titolo Mac:roaggregato cri Impono 

Al'1icolo m. 
 CPIFPV 

1340104 1357 	 Spesa 12 I I 103 CP € 1.61 2,63 

Energia 

Elenrica 

Asilo N ido 

I Sellare 


Di dare atto che é stato acquisito il CIG Z8E16D3E70, codice che identifica l'affidamenlo, 
e a fronte del quale si esegue il pagamento; 

Di liquidare all'Enel Servizio Elettrico S.p.a. , Viale Regina Margherita n. 125, 00198 
Roma, C.F. e P.1. OMISSIS la somma di € 1.612,63 , a saldo delle fatture nn. 
86327213010924B del 17/06/2016 e n. 863272130109246 del 09/06/2016 relative alla 
fornitura di energia elettrica presso l'immobile dell'Asilo Nido - per il mese di Febbraio e 
Maggio 2016, nella maniera che segue: 

• 	 quanto ad € 1.321,83 alla società Enel Servizio Elettrico S.p.a mediante bonifico 
bancario OMISSIS 

• 	 quanto ad € 290,80 all'Erario per L'IVA , in applicazione dello Split Payment, 
introdotto dall'art. 1 , comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n.l 90. 

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 € 290,80 pari all'importo dell'IVA indicata nelle fatture del mese di febbraio e maggio 
2016, con imputazione fra le partite di bilancio per come di seguito: 

C.pitulo I )lo-'; ..~nIO Dtscri:donc TIlolo TipolO&ia CP / FPV Imporlo 

Articolo 


900214 Splil paymcnl 9 100 100 CP 290,80 

--'-- -~ 


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 'EcohOmia e delle 



Finanze, ai sensi dell'art. 1 comma 629 Legge 190/2014, con imputazione della spesa per 
come di seguito: 
~_. -

Capilulo l ,'l.I,,';mfntv I Dncrizi(>ne Missili.... Pmcno.mm. Titolo ~lac""U~lo CP I FrV Im porlo 
Arliwlo 

- - 
9002/4 Splil PI')'mcnl 99 7 701 CP 290,80 

Di dare atto che l'Ente si trova in gestione provvisoria, ai sensi dell'art. 163 comma 20
, 

T.U. 267/2000 e che trattasi di pagamento per l'assolvimento di obbligazione regolarmente 
assunta 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 regolarita 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 accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 
gli stanzia menti indicati nel Bilancio preventivo ~ P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, 
ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1f712009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102. 

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e che verrà affisso 
all'Albo pretorio on line del Comune, ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia .20- 06-,fc(( 

Il ResponsabilerJflf ~dimenlo 
Filippa g;lflFliano 

Il DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VISTA la suddetta 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. 

ATTESTATA la regolarita e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 

bis l ' comma D.Lgs 267/2000 e che ai sensi dell 'a rt . 6 bis della legge 07/08/1990 n. 241, 

per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure 
potenziale, per il Responsabile del procedimento e per chi lo adotta. 
ADOTTA la seguente determinazione ad oggetto: "Fornitura Energia Elettrica per il I 
Settore - Asilo Nido. Liquidazione fatture relative al periodo Febbraio e Maggio 2016", nel 
testo di cui sopra che qui s'intende integralmente riportato e trascritto. 

IL DIRlGENTE 
MANCUSO 


