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DETERMINA DIRIGENZlALE NR. 93/19 
dell '1). 12.2019 

OGCETTO: Fornitura energiu e lenrica ulenza a llocala presso I" slrul1u ra " II Nibbio", 

Lrquidazione fa\lura f:N EL Energi\!. SpA -' CrG Z6D19AA2E2. 


IL DIRETTORE TEC NICO 

PRE MESSO che l' ASS P deve prowcde-re al p\!.g.arnen to in fa vore dell a ENEL Energia SpA 

de lll fa nma relati va a lla fo rnihr ra d i energia e lel1rica per la strunura denominata " II Nibbio" 

periodo Ol1obre - Novembre 2019; 

VISTA la fanura e leuroll ica Enel nr. 003077650990 del 06 .12,20 19. pewenula in data 

08 . 12.20 19 al pro!. nr.841 di € 76,69 per consumo dell'energia elcnrica per l' uten za presso la 

slnrl1ura " [l Nibbio" ubicat(l in C.da S. Martino, 

DATO ATTO chc i[ se rvizi o è stato fornito con rego larità dall' Ene l ed utilizzato nell' esc lus ivo 

int eresse dell'Ent c; 

ACCERTATO rI rego lare utili zzo per !Ìni lsti lll zi(mali; 

DATO ATTO che è SlalO acqui sito rcl;ui vo CIG per la romitura; 

RILEVATO che il mancato pagamento ne i lermi ni di scadenz.1 comporta. per l' Enle, l'aunlcnlo 

dc ll .1 spesa per il maltl ra rc degli interessi dov ili i da l rilardato pagamenfo: 

PRESO ATrO che, a lla luce della di sponibi lita della som ma necessa ri a, è .1tto dovuto procede re 

a ll a liquidazione de ll a fart ura in oggetto, anche allo scopo di ev it are maggiOri oneri , con ri sch io 

di danno patriTfloni ale certo e grave per l'Ente; 

R1TENUTO dover irnpegnllrc la spesa di € 76.69 relati va ali ti forn itura di energia e lCHriea e 

prov vcdere alla liquida zione ti mezzo bonifico bancario . . . OMISSIS. ,., al fine di ev itare \dteriori 

~pcsc per inle ress i UovOI ! :l ll" cve lllua le ritardato pagamenlo; 

CONSIDERA TO che le somme necessarie per provvedere a l pagamenl o de lla suddeua spesa 

sono regolarmen le pre viste ne l cap. 10/2 di spesa del bilanc io de ll' Ente per l' esercizio 20 19; 

VISTO II bilancio preve nti vo per l'ese rc izio in corso: 

VISTO il D. egs. 18.8.2000 m. 267; 

VISTO lo Statuto de ll ' A.S.S.P.; 


DETERMINA 

I. 	 Di rmpegnare e liquidare la somma di € 76,69, a sfl ldo de lla fallllra Il . 003077650990 de l 
06. 12.20 19, in favore deH"Enel Energia SpA, re lativo a lla fo rnitura di energia e lettrica, periodo 
Ottobre - Novembre 201 9, per l'utenza ubicata in C.da S. Martino relati va al "Nibbio" , 
mediante bonifico banca rio al c/c !BAN = ... O/v/fSSIS .... a va lere sul capilolo 10/2 de l bi lancio 
de ll' Ente per l'esercizio 2019. 

2. 	 Di ope riìrC la trattenuta alla ditta fo rnit ric.e ~ versare all'era ri o l'J VA pari ad € 13,83 ai sensi 
dell'art . I, e.629, let1 .b) L.rr.1 90120 14 , !Ìnanziaria 20 15 che h.1 inlrodolto " a11 .17 let a l D.P.R. 



n.6 33172 mediante mod f 24 Onh ne, Imput ando la spesa a l c ap iTo lo 33 dell e usc ile del bi lanc io 
previ s iona le de ll' Ente per l" eserc lZlO 111 co rso: 

J. 	Di dare allo, al finI della L. 136/1 0 e S.m I che I:J fo rnit ura è sta ta in di v i d u n l ~ COI1 il CI(i - n. 
Z6D 19AA2E2. 

4. 	 Di dare allo, 31 fini del controllo prevelHl vo d i rego la rità fl lllllli lll str[l\ iva-eolll ahi le . di cui 
all'arllcolol47 OIS, cOlllma l, del D. Lgs. Il 267/2000 , de ll a rego lar i1 ò tecni ca de l pre se nte 
provvedimento 111 ordine ;dla regolarità, legittimità C eorret"teZL1 de ll'a:tione J mmini ~ t r<l \i v;l , il cui 
parere favorevole è re~o unitamente alla sottoscrizione de l pres ente pro"ve.d ime lllO. 

S. 	La presente deterll1lniwone ha efficaCia irnmediaw e ve rrà pubbli cata a ll'A lbo Pre tor io On Li ne 

del Comune di NICOSia, per Cluindici giorni per la gen erale conoscenza . 


