
Azienda Speciale Silvo Pastorale 

Co mune di Nicosia 


Piana G aribaldi ,c:2:::9_____ _ _ _ ____ __-' 

DETEHMINA DIRIGENZIALE NR. 74/19 
dci 2S.1 0.2019 

OG(;F:TTO: Fornitura energia ekl\rii,;(l lItenza a llocata presso la struttura "Il Nibbio" , 
Liquidazione fattura ENEL Energ ia SpA - CIG Z6D19AA2E2. 

IL DIRETTORE TECNICO 

PRF.MESSO cl,c l'ASS P deve provvedere al pagamento in favore della EN EL Energia SpA 

de lla fantlr" rc!fu iva a lla fo rnitura di energ ia elcnrica pe r la SlUlllma denominat:. " II Nibbio" 

periodo Agosto - Seltembre 20 19: 

VISTA la fanura e lettronica r ne l Ilr. 0030642 14 195 del 08 10.2019, pervenuta in dr" a 

10 . 10 .20 19 a l pro!. nr.697 d i € 76,29 per consumo de ll'euergia ele11nca per l' ulenz3 presso lA 

Slrunura " II Nibbio" lIbica!a in C da S. Mar1ina; 

DATO AITO c he il servizio è stato fornito con rego larità dall'Ellel ed utilizzato nell'e scl us ivo 

interesse de ll"Ellte; 

ACCERTATO il regolare utiliZZO per filli istituzionali ; 

DATO ATTO che è stato acquisito relativo C 1G per la fOnlitura; 

RILEVATO che il mancato pagamento nei termi ni di scadell zn co mporta, per l'Ente, l'aumento 

de ll a spesa per il maturare degli interessi dovuti dnl ritardato pagamento; 

PRESO ATTO c he, a lla luce della dl~ponibilità della somma necessa ria, è atto dovuto procedere 

all:l li quidazione della l'altura in oggetto, anche allo sc01>o di ev itare maggiori oneri, con ri schio 

d i danno patrilllo nial e ce rto e grave per l'E nte; 

KlTENUTO dover im pegna re la spesa di E 76,29 re la ti vé1 é1 l1a forn itura di energia elettrica e 

prov lt~dere alln liqtlidazione a mezzo bonifico bancario ... OMISSIS ... , al fine dì evitare IIlier iori 

spese pe r ill1c ress ì dovuli all'eventuale ritardato pagamento; 

CONSIDERA TO che Il' somme necess;uie per provvedere al pagamento de lla suddena spcsa 

SOIIO rcg,ola rnH:nle previste nel cap. 10/2 di spesa dci bilanc io de ll ' Cnte per l'ese rc izio 20 19; 

VlSTO il b ilanc lQ pre ventivo per l' eserc izio in corso; 

VrSTO il D, Lgs. 18,8 ,2000 nl". 267; 

VISTO lo Slaru to de Il' A.$.S ,P,; 


DETERMINA 

L 	 Oi impcgll:lre e liquidare la somma di € 76,29, a sa ld o della [a[[ura n, 003064214195 del 
08, l 0. 20 19, in favo re de ll' Enel Energia SpA, relativo alla fornitura di ~ nerg i a elettrica, periodo 
Agosto - SCl1 embre 2019, per ['utenza ubicata in C da S. Mart ino rela ti va al "Nibbio", 
medIante bonifico bancario a l c/c IRAN =-. 01\41SS1S. " il valere sul ca pitolo 10/2 del bilancio 
dell' tnte per l' ese rci zio 2019, 

2, 	Di opcrMC 1.'1 tratte nuta ..... 11 01 ditta fo rnitrice e versare all"erari o ri VA pari ad € 13,76 ai senS I 
dell'art, l, c,629. Icttb) L.lLI90J201 4 , finanzia r ia 201 5 che ha inlrodon o l' all, 17 ter al D ,P,R. 



1'1 ,633172 med i:l!lte nlod F24 On ' im:. imputando la spesa al C;'lpilO lo 33 denc IIsl'ite del bl lnllcio 
prev lsion<l le de Il ' Elli e per , . C'se re ilio in corso: 

3 Di dare allO. ai lini dt: lIa L- 136/1 O e s m,i che 1<1 fl'l"ilitu ra è SlalJ indiv idU;J la con il CIC i: - Il. 

L6D 19AA2 E.2. 
4 	 Di ,brt all l' . ai fini del contro llo preventi vo di rego larità ammini strativa-contabile, d i CUI 

al l'<Ht icolo l 47 bis, CQllllllil l . dci D. Lgs. n . 26 7/2000 , dell:l regolarità tecnica del presente 
pl'Ovvt:dilll\.'nto in ordine all:l rego lari tà. legittimità e corrdte7.1 ...i dell'azione almnilll strall v3, il cui 
pflrcn,; f:wofevo le è re~o un ;(3menlc "Ila sono~crizio ll e dci presente provvedm1cnl o. 

5. 	 La pn,;stnte determ inaz ione ha efficac ia IIll1nedl8la e verrfl pubblicala all'A lho Pretorio O n Line 

dc: ! COl11un t: di Nicosin, per quindici g iorni per la gencr<ll e con oscen 1.a. 


