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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


I SETTORE - SERVIZI SOCIALI 


I .- ,." /- lì / 

DETERMINA DIRIGENZIALE N:'!1,òCdeJ CC ' 60' (ivl p 

OGGETTO: Fornitura Energia Elettrica per il I Settore - Asilo Nido, Liquidazione fatlura 
relallva al periodo Gennaio 2016, 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO, 

- che il Comune di Nicosia ha stipulato 11 contratto, per la fornitura di energia elettrica con 

Enel Servizio Elettrico per lim'l1obile deWAsilo Nido sito in Nicosia, Contrada Magnana, 

con numero di codice ciiente 900760353, a seguito voltura richiesta con nota prot 6556 

del 23/03/2015: 


VISTA la fattura n, 86327213010924A del 17/06/2016 acquisita al ns, pro!. n,15603 del 

20106/2016 R.U, n, 731, FF 0,762 dell'importo di € 1.138,02 oltre € 250,36 per IVA ai 

sensi dell'art. 17 ter del DPR n,633/1972, emessa da Enel Servizio Elettrico S,p,a, per 

l'importo complessivo di € 1,388,38 per il periodo gennaio 2016: 


CONSTATATO che il servizio è stato fornito con regolantà ed utilizzato nell'esclusivo 

mteresse deWEnte; 


DATO ATTO: 

~ che la spesa per la suddetta fornitura è regolarmente prevIsta nei capito H di bnando~ 


~ che i! mancato pagamento nei termini di scadenza comporta per !'Ente !'aumenlo dovuto 

per il maturare deg!i interessi; 


VISTO ii vigente Ordinamento Finanziario e Contabile D,Lgo 267/2000, parte Il capo I 
Entrate, capo Il - Spese, capo IV - Principi di gestione e controffo di gestione: 


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

Principio 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 l' comma D, Lgs, 

26712000: 




--

-che ai sensi dell 'art. 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; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di dare atto che l'Enel 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. 86327213010924A del 17/06/2016 di € 1.388 ,38; 

di dare atto che la complessiva spesa di € 1.388,38 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! Mo\'i OescrLdone Missione Prognunma T itolo MacrO<lg1(~1I10 CT'I Impono 

Aniwlo m. CP/FPV 


1340/04 1357 Spesa 12 J J 103 CP € 1.388,38 
Energia 

Elettrica 

Asilo Nido 

I Settore 


Di dare atto che è stato acquisito il CIG Z8E1603E70, codice che identifica l'affidamento, 
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.I. OMISSIS la somma di € 1.388,38, a saldo delle fattura n. 
86327213010924A del 17/06/2016 relativa alla fornitura di energia elettrica presso 
l'immobile dell'Asilo Nido - per il mese di Gennaio 2016, nella maniera che segue: 

• 	 quanto ad € 1.138,02 alla società Enel Servizio Elettrico S.p.a mediante bonifico 
bancario OMISSIS 

• 	 quanto ad € 250 ,36 all 'Erario per L'IVA , in applicazione dello Split Payment, 
introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n.190. 

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 € 250,36 pari all'importo dell'IVA indicata nelle fattura del mese di gennaio 2016, con 
imputazione fra le partite dì bilancio per come di seguito: 

Capiloto l M" ,;fftHl. Duc:rbJone n .... CP I FP" Importo 

."rltcolo 


900V4 Spii! p.ymtnt 9 	 100 ~_-,-100 	 CP 250,36 

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: 



- -- -- -- ---

---- r:: ---~--------" C.pitolo I M U"; Mf lll o I}clfri l io nc !oUWonf I P ..... r ... m. I 'rilolo MltNlIC...... 1o Cf ' FP\' Importo 
Arllrolo , 

- - ---l - - -f---- -- ----,- - -- -- 
900214 Split pa)'mrnl 99 l 7 701 cr 250,36 

Di dare atto che l'Ente si trova in gestione prowisoria , ai sensi dell'art. 163 comma 2°, 
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 regolarità tecnica del presenle 
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 stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, 
ai sensi dell'art. 9 del D.L. 11712009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102. 

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

Nicosia J,o- 0(,- 2JJIé 

j cedimento
el~iU liano 

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

bis l ' comma D.Lgs 267/2000 e 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 e per chi lo adotta. 

ADOTTA la seguente determinazione ad oggetto: "Fornitura Energia Elettrica per il I 

Settore - Asilo Nido. Liquidazione fattura relativa al periodo Gennaio 2016.", nel testo di 

cui sopra che qui s'intende integralmente riportato ~~ritto . 
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