Azienda Speciale Silvo Pastorale
Comune di Nicosia
Piazza Garibaldi, 29
DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 04/22
del 21.01.2022
OGGETTO: Fornitura energia elettrica utenza allocata presso la struttura "II Nibbio". - Liquidazione
fattura ENEL Energia SpA - CIG Z6D19AA2E2.
IL DIRETTORE TECNICO
-

I

PREMESSO che l'A.S.S.P. deve provvedere al pagamento in favore della ENEL Energia SpA della
fattura relativa àlla fornitura di energia elettrica per la struttura denominata "II Nibbio" periodo
Ottobre - Novembre 2021;
- VISTA la fattura elettronica Enel nr. 004] 86734021 del 12.12.2021, pervenuta in data 14.12.2021 al
prot. nr.555 di € 50,28 per consumo dell'energia elettrica per l' utenza presso la struttura "II Nibbio"
ubicata in C.da S. Martino;
- DATO ATTO che il servizio è stato fornito con regolarità dall'Ene! ed utilizzato nell'esclusivo
interesse dell 'Ente;
- ACCERTATO il regolare utilizzo per fini istituzionali;
- DATO ATTO che è stato acquisito relativo CIG per la fornitura;
- RILEVATO che il mancato pagamento nei termini di scadenza comporta, per l'Ente, l'aumento
della spesa per il maturare degli interessi dovuti dal ritardato pagamento;
- DATO ATTO che l'Azienda si trova in esercizio provvisorio, giusto atto 163 comma IO del decreto
legislativo 267/2000;
- CONSIDERATO che le somme necessarie per provvedere al pagamento della suddetta spcsa sono
regolarmente previste nel cap. 10/2 di spesa del redigendo bilancio dell' Ente per l'esercizio 2022;
- PRESO ATTO che, alla luce della disponibilità della somma necessaria, è atto dovuto procedere
alla liquidaziOlie della fattura in oggetto, anche allo scopo di evitare maggiori oneri, con rischio di
danno patrimoniale certo e grave per l'Ente;
- DATO ATTO che la somma di € 50,28 è stata regolarmente impegnata con delibera aziendale N.
38/21 del 29.12.2021 nel capitolo di spesa J 0/2 del bilancio preventivo anno 2021 ed iscritta nell'
elenco dei residui passivi dell' Ente al 31.12.2021;
- VISTO il redigendo bilancio preventivo per l'esercizio in corso;
- VISTO l'elenco presunto dei residui aI31.12.2021;
PRESO ATTO che con delib. del Consiglio Comunale n. 65/211C.d.A. del 22.11.2021 è stato
approvato il bilancio di previsione 2021/2023 dell' ASSP di Nicosia.
- VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 nr. 267;
VISTO lo Statuto deII'A.S.S.P.;
DETERl\HNA
-

Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato;
Di liquidare € 50,28 eon il presente atto mediante mandato di pagamento, a titolo di saldo, la fattura
n. 004167252572 del 07.10.2021, acquisita al prot. az. n. 459 del 10.10.2021 in favore dell'Enel
Energia SpA, con sede legale in Viale Regina Margherita, 165 - Roma, relativo alla fornitura di
energia elettrica, periodo Ottobre - Novembre, per l'utenza ubicata in C.da S. Martino relativa alla

struttura denominata "Nibbio", ove le somme risultano regolarmente impegnate giusta delibera
aziendale N. 38/21 del 29.12.2021 ed iscritta nello stesso elenco presunto dei residui passivi al
31.12.2021, mediante bonifico bancario al clc IBAN = ... OMISSIS ... , a valere sul redigendo bilancio
per l'esercizio in corso, secondo la tabella di seguito indicata:
Capitolo/Articolo Movimento

10.2

Descrizione

330/2021 Spesa per Energia

Missione Programma

1

11

Titolo

Macroaggregato

CP / FPV

Importo .€

1

103

RR.PP

50,28

Elettrica

-

Di disporre l'accertamento e l'introito, per IVA in conto Erario, in applicazione dello Split Payment,
introdotto dall'art.l, comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n.190, di € 9,07, pari
all'importo dell'IVA indicata in fattura, con imputazione fra le partite di bilancio per come di
seguito:

Capitolo/Articolo Movimento

12.1

Descrizione

Titolo

Tipologia

Categoria

CP / FPV

Importo .€

Split Payment Incasso IVA per
clterzi per
versamento
all'erario

1

11

100

CP

9,07

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, mediante modo F24, con imputazione della spesa per come di
seguito:
Capitolo/Articolo Movimento

33

Descrizione
Split Payment
Versamento IVA
all'erario

Missione Programma

1

11

Titolo

Macroaggregato

CP / FPV

Importo .€

7

701

CP

9,07

Di darc atto, ai fini della L. 136110 e s.m.i che la fornitura è stata individuata con il CIO n.
Z6D19AA2E2.
- Di dare atto che è stato verificato d'ufficio, la regolarità contributiva della ditta ENEL Energia SpA
mediante DURC online.
- Di dare atto che l'Azienda sì trova in regime di gestione provvisoria, ai sensi del comma l dell'art.
163 D.Lgs 267/00 e del principio contabile "allcgato 4/2" punto 08, del D.Lgs n. 118/11, come
modificato dal D.Lgs n. 126/14 e chc la spesa non è differibile e frazionabile, in quanto trattasi di
spesa necessaria per garantire il mantenimento dei servizi essenziali dell'Ente.
- Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità ammÌnistrativa-contabile,di cui
all'arlicolol47 bis, comma l, del D.
n. 267/2000, della regolarità tecnica dci presente
provvedimento fn ()l'dine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.
- Di dare che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. l, comma 9, letto e), della L.n.
190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del
Responsabile del servizio e del Responsabile del procedimento;
- La prescnte determinazione ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretori o 011 Line del
COl11une di Nicosia, pcr quindici giorni per la generale conoscenza.
-

