
Azienda Speciale Silvo Pastorale 

Comune di Nicosia 


DETERMINA nlRIGENZIALE NR. 35119 
del 03.06.2019 

OGGFTTO: h1r!lijllra <."nergla clCUrkà Ulenu allocata presso la struttura "II Niobio··. ·~~I:I' 
l.iquidazione [atlllra [~E!.~ Energia SpA CIG Z6D19AA2E2~.~~~~~~~~,cJ! 

IL DIRETTORE TECNICO 

l'RE:\tESSO che r t\5SP de\c prol,ved",)'c al pagamento in favore della CNfL Energia SpA 

della fattura rcl4ti\'a alla fomitura di energia denrica pi.'r la struHura denomioala "'II Niholo" 

periodo Fenhtaio Mauo :::01 lì: 

VISTA la falwra el':Uronica Ellei nr. OOJ025247J43 dell' Il.O'L2019, pCf\Cnuta b Cala 

23.05.2019 <1: proe nrJ78 di (72.79 pcr c<ìI1,Sum,) dell'energia elettrica per!' ulcnLa presso la 

struttura "Il Nihbio" ubka:a in C.da S. Martino; 

DATO ATTO che il servizio c stato fornil0 '()Il regolarìtà dall'Elld t'd utilinaLu nel!'esclusivo 

im..:-n:ssc dcIJ'CnLe~ 


ACCERTATO il reg:oli:re util~ZJ:o per fil1i ;<;ti!uLi~)l1i11 i; 

DATO ATTO che c s~Lo acquisito n::;aliv() CIG per la lornÌlura: 

RILEVATO che il mancato pagamc!:to Ilci termini di ;,cadenz.l! eomporta, per n:nle. faumento 

della spesa pCr il mDlurarc degli inter~ssi dovuti dnl ntnnlal0 pagamento; 

DATO ATTO (.'he r Alicnda si trova in e:o.ercizlo pnwvi50rio, glu~tn a!;, lfi1 comma 2° dci 

dc..'rciO lL'g;:;la~i\'o 26712000; 

PRESO ATTO che. alla Ith:~ d~][a dispo\;;bilitll dclliì somma necessaria, è nuo dovuto procederç 

alla liquidazioni.' ddla rnL~ura in oggetto. aJ1çh.e allo .scopo di evitare maggiori oneri, \,'011 ri<;çhio 

di danno [liìtrimonialc certo e gra\c pcr rEnLe; 

lUTENUTO d()vt'r impegnan.' la s.pesa di € 72,79 relativa Dl!a fornitura di cr.crgia clcUrica e 

pw\"vcdcn:' alla Equ;da7jonc a mezzo bonifico r.ancl1r1o ...O.'\11.'l})f,'}'.... al fine di ev;tare nlte:-imi 

!',pesc po.:r interessI dùvuti all'cvcnw,Lc ,itardat0 fiagamcnto: 

CO!\STDER'\.TO che le somme necessari:: per provvedere al pagamento delia suddet,a spesa 

~ono regolarmente previstè nel cap. 10;2 di SpC$:à dél redlgendD hilancìo dci!' Ente pe) r èserdzìo 

2019; 

VISTO il redigendo bilancio prcventivo per l'cscr~i/.;o in cor~o: 


VISTO i: I). Lgs. IS.8.2000 nr. 267; 

VISTO lo StaLuLo dcll'A.SSP.: 


DETER!'lINA 

DI impeg:'-éì:-ç c liquidar\: la ~omr'a di € 72,79. il ~:do della fattnr« ;1. 00302524;:\41 d.cJr 
I I.O;L20 j 9-. in f(\\ore dell'Enel Energia SpA. relativo alla fort:i-::ura di energia elettrica. periodo 
rehhraio ~1lr/o 2019. p\:J l'uiel1lll ubkata in C.da S, Mar1ino relativa al "Nlbbio", medianle 

http:CO!\STDER'\.TO


/ 


bo::ifico bancario al cic iHAN = _ OJ1L\'i·.,"j,')' ". ;1 \'fllcrc sul ;:afJ:tolo 10/2 df"1 ;eGi~cmb bii;mei" 
Jdr l'uh: per l'cscn.:iLh1 20)9. 

'") 	 DJ opc:nrc In t:atlemlla 311<'1 ditta [orn;uic;: c \cr"an: ttWCf(l[j(ì rIVA p!lri ad ( 13,13 ili sen~i 
dcWnfLl, CD::!), let!.!::) L.!l.19:V201i, finan7iaria 101.5 che ha ',:tmdot1c l"arL.;7 {Cf al D.P.R. 
r. 633/72 mcdìan1e modo F2-: Onlim;, impliLand" la :;;P!;~d Hl capitoli!?1 de/h: uscite dc! rc(li t:end,) 
bililllcio previsiona;c dcllT.!11e per rC~CrCili{; in C()bll: 

"1 	 Di dare atto. ai jÌni dd;u L 136/10 c .,..:r; ] che :a fum:\ura è '!lata individuata cc,n il C1G; - 1"L 

Z6D:<),\A2F2 periti fornitura End. 
4. 	 Di dare atto che rAzienda;;j tn)\;) in rcg:mc di g~.j,:io:\ç rmn;srril1. ai sCrisi dci comma:: 

{kJruL l GJ DJ .é!-s 267/00 ç dci rrin<.'ipio conlahi!e "tlllq;mo 4/2" pU!~to O:,.;. é:d LH~g5 11. J 1 Si! L 
come modifKat0 dn! D.Lgs n .. .26/14 c (he la spesa nù~: ç di!h.'rihile e frazionabil<\ in quantu 
tral:;) ... i di ~p;:"a rei;) necessaria ed t'bblig<llOrla. 

5. 	 Di dJ!'<.' altn. <lì fini dci contrcLo pn:,\enl>ltn di rcgulari\,1 ;Ulìminlstrali;"2-;:;olll<lbile, di ...:ui 
alrarllc\,lo147 bis. comma L dc! D. L;,!s. Iì_ .267/2000, della ~egn!arit:11eCnica dei presente 
pw\-y.::dirllcn10 in ordille rrlla regolari!,;, kgitlimilà~' çl'rr...:H~·/t'a dell'azione amministratiY<1. il cUl 
pareri; f;n.orevole er60 unitmnente "Ila sOl:oscrtzidne de! pn.:,s..:-n!<'" prmvedinwnlo. 

h, 	 La prcsc;:lc determinazione ha cf1kada immediati'. :.; y;:rra pubblicata all',\!bQ Pretori o 011 Line 
del CCmune dì :"\L:n"ia. per quindi<.'ì giorni pt:r In g~llerale conoscenza, 


