
Azienda Speciale Silvo Pastorale 
Comune di Nicosia 

Piana Garibaldi, 29 

DETERMINA DIRIGENZI ALE NR. 12/20 
dei 17.02.2020 

OGG ETTO: 	Forn itura ellergia elettrica Ulenza " lIocal" pres.<'o la strun ura " II N ibbio". - Liquidn ione 
f(!n ura EN EL Energia SpA - e le Z6D1 9AA2 E2. 

IL DIRETTORE TECNJCO 

PREMESSO che l' ASSP de ve provvedere al pagamento in favore della ENEL Energ ia SpA de lla 
r.'ltIura rela1i va alla rorni tura di energia e lcHrica pe r la strullu ra denominala " 11 Nibbio" periodo 
Dicembre 2019 - Ge nnaiQ 2020; 
VISTA la rallura e lenronica cnel or. 004008265969 del 07.02 .2020, pervenuta in dah~ 09.02.2020 al 
prot nr.79 di C 72 )46 per consu mo de ll' energ ia elettrica per l' LltcnZZo presso la strutlLlra "Jl Nibbio" 
ubicala in Cda S. Ma rtino; 
DATO ATTO che li se rvi zi o è stato fornito con rego larità dall'Ene l ed utili zzato nell'esclusivo 
interesse de ll 'Ente; 
ACCERTATO il rego lare utilizzo per fini ist ituzionali ; 
DATO ATTO che è stat o acquisito rel:tt ivo C IG per la lornitura : 
RILEVATO che il mancato pagamento nei termin i di scaden za comporta, per l' EnIC. l' aumento 
della spesa per il maturare degli interessi dovuti dal ritardato pagamento; 
DATO ATTO c he l'Azi~nda si trova III eserc iz. io provvisorio. g iusto ari . 163 com ma I O de l decreto 
legislat ivo 267/2000: 
CONSIDERATO che le sommc necessa rie- per provvedere a l pJ gamento della sudde.l1 a spesa sono 
reg olarmente previste ileI cap. 10/2 di speS:l del bil anc io dell' Ente per t'eserc izio 2020; 
PRESO ATIO .che. a lla luce della disponibilità della sOlllma necessaria, e a"o dovuto procedere 
all a liquidazione della faMurfl in oggetto, anel\!;: a llo scopo di evitare maggiori oneri, con ri sc hio di 
danllo pa Lrimoniale ce no e grave per l'Ente; 
RJTENUTO dover imp<::gnare la spesa di f 72,46 relativa alla fornitU flJ di energia elet1rica e 
provvedere alla liquidazione a mev..o bonifico bancario . .. O'!v/ISSIS . ... al fine d i evirare ulterio ri 
spese per interessi dov uti a ll ' eventuale ritardat o pagamento per sa ld o faltura in favore di Energi a 
SpA S.p.A. come di !>eguito: 

Capitolo DeSCrizione Missione Programma Tilolo Macroaggregal0 CP / FPV EserC Il. io eSigibil ità 

10 2 Spesa per Energia 1 11 1 103 CP 2020 2021 2022 
ELettnca 

E 72,46 

VISTO Il redigendo bilancio preventi vo per l' escrcìzio in corso; 

.PRESO ATTO che con de lib. del Consiglio Comunale n . 43 del 22/07/20 19 è sla lO approvato il 

bilanCIO di previ sione 2019/2021 del] ' ASSP di Nicosia . 

VrSTO il D. Lgs. 18.8.2000 nr. 267: 

VISTO lo Statuto d(;) II 'A.S .S.P. ; 


http:eserciz.io


D ETERi\11 N A 

Di prende re (Ilio di quam o in premessa che qu i s i intende r iportato: 
Di illlpeguare e ] iq \l id~re f 72 ,46, co n il prese nte ano med iante mandato di pagamen1o. a t itolo di 
s<l ldo. la fa1tur;'l n. 004008265969 del 07.02,2020 . acquis ita a l prot al. n. 79 de l 0902.2020 IO 

favore de ll' Elle l Energia SpA, co n sede lega le in Via le Reg ina Margherita, 125 - Roma, relat i"o a lla 
forniwHI di encrg io e lcl'lricJ , per iodo Dicembre 20 19 - Gennaio 2020, per l'utenZ(I IIbica1 a Hl C.da 
$. Ma n ino relaliv.n a l ·'N ibbio" . med iante bon ifico bancario a l c/c IRAN = OHISSIS. , a valere 
sul redi gendo bilancio per l 'e~erc iz io in corso, secondo la tabe lla di seguito mdicata: 

C"pltolo/Ar1icolo Movimento Descflzione Missione Progr..mma Titolo Macroaggregato CP I FPV Importo ( 

lO 2 29/2020 Spesa pel Energ ia 1 11 1 103 CP 72 .46 
Elettrica 

Di disporre l'acce rt(lmenlo e l'introito, per [VA in COlli o Erario , in applicazione dello Split Payment , 
introdollo da ll'art. I, comma 629, lellera b. della Legge 23 dicembre 20 [4, n.190, di E 13,07. pari 
all' importo del l'l VA indicata in fattura , con imputazione fra le par1ilC di bilancio per come di 
segui to: 

Capitolo/ArticolO Movimento Descrizione Titolo Tlpologla Categoria CPIFPV Im porto E 

121 Sp lit Paym ent - 1 11 100 CP 13.07 
In casso IVA per 


cllerzl per 

versamento 


all'erario 


da versare direttamente all'Erario, entro il 16 del mese succeSSIvo a quello della liquidazione, 
secondo le modalità cd i termini fissati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, al senSI dell'art. 
1 CO nlm o. 629 Legge 190/2014, mediante modo F24, con imputaZione della spesa per come d i 
seguito: 

Cap itolo/Art icolo MOVimento Descriliorle MISSione Programma T il010 Macroaggregato CP I FPV Importo E. 

33 Split Payment 1 11 7 701 CP 13.07 
Vers.. men\o IVA 

alrer<lno 

Di da re atto, ai fini dclla L. 13611 O e s.m.i che la fornitura è stata in d ividuata co n il C]C; n. 

Z6D19AA2E2. 

Di dare alto che l'A Zienda SI trova in regime dI gestione provvisoria , ai sensi del com ma l dell"a rt . 

163 D.Lgs 267/00 e del principio contabile "a llegato 4/2'" punto 08, del D.Lgs n. 11 8/ 11, come 

modifi cato dal D.Lgs n. 126/14 e che la spesa no n è differibil e e frazionabile. in quanto Iral1asi di 

spesa necessaria per garantire il mantenimento dei serv izi essenzi al i de ll ' Ente. 

Di dare atto, ai fini del controllo pre ventivo d i rego lari ta amm in istrati va-conta bile, di cui 

all'al1icolo l47 bi s, comma I , de l D. Lgs. n. 267/2000, de ll a rego lari tà 1ecnica d el presen1e 

pro vvedimento in ordine alla rego larità, legittimità e correttezza dell'azione amm in ist rati va , il cu i 

parere favorevole è reso unitamenle alla sol1oscrizione del presente provvedim ento . 

La presente determinazione ha e ffi cac ia immed iata e verrà pubb licata a ll 'Albo Pretorio On Line del 

Comune di N icos ia, per quindic i g iorn i per la generale co noscenza. 


Il DirenOflrjfn iCO 

Dr. /v~1zzone 
.. !, 


