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Azienda Speciale Silvo Pastorale
Comune di Nicos ia

DETERMINA DIRIG ENZIALE NR. 51120
del 31.08.2020
OGGETTO: Forn itura energ ia e lettri ca utenza a llocata presso la s truttura " II Nibbio". - Liquidaz ione
fan.ura ENEL Ene rgia SpA - ClG Z6D19AA2E2.
IL DIRETTORE TECNICO
PREMESSO che l' ASSP deve provvede re a l pagamento in favore de ll a ENEL Ene rg ia SpA della
fattu ra rel at iva a lla fornitura dì ene rgia e lenrica per la str unura denominata HII Nibbio" periodo
G iugno - Lu g li o 202 0;
VISTA la fattura e lettro nica Enel nr. 004055041433 de ll ' I 1.08.2020, pervenuta in data 13.08.2020
al pro!. nrAI2 di € 118,50 per COlls umo dell' en ergia e lettrica per l' ute nza pre sso la struttura " 11
Ni bbi o" ub icata in C.da S. Martino;
DATO ATTO c he il servizio è stato fornito con rego larità dall ' Enel ed utilizzato nell ' esc lusivo

interesse de ll ' Ente;

-

ACCERTATO il regolare utili zzo per fini is titu zio nali;
DATO ATTO che è sta to acq ui sito re la ti vo CrG per la fo rnitura;
RI LEVATO che il manca to pagamento ne i term in i di scad enza comporta, per l'Ente , l'aume nto
della spesa per il maturare degli interess i dov uti dal rita rd ato pagamento ;
DATO ATTO c he l'Azienda s i trova in eserci z io provv isor io, g ius to art. 163 comma IOde l decreto
legislativo 267/2000;
CONSIDERATO che le somm e neces sarie per provvedere a l paga mento della s uddetta spesa sono
regola rmente previste ne l cap. 1012 di s pesa de l bilan c io de ll ' Ente per l'eserc izio 2020 ;
PRESO ATTO c he, a lla luce della dispon ibilità de ll a somma necessaria, è atto dovuto procedere
alla liquid azione de ll a fattura in oggetto, anche all o scopo d i evitare maggiori oneri , con risc hio d i
danno patrimoni al e certo e gra ve per l'Ente ;
RITENUTO dover im pegna re la spesa di € 11 8,5 0 re lat iva a ll a forni tura d i energia elettrica e
provvede re a ll a li quidazione a mezzo bonifico bancario ... OMISSIS ... , a l fine di evitare ulteriori
spese per interessi dovuti all'eventua le ritardato pagame nto per sa ld o fa ttura in favore di Energi a
SpA S.p.A. come di segu ito:
Capito lo

Descrizione

MI SS ione

Programma

Tllolo

Macroaggregato

C P I FPV

10 2

Spesa per Ene rgia
elettrica

1

11

1

103

CP

EsercizIo eS igibilità

2020

2021

2022

E 118,50

VISTO iI red ige nd o b ila l1cio preventi l'o per l'eserc izio in cors o;
PRESO ATTO che con de lib. de l Con siglio Co munale n. 43 del 22/07/20 19 è stalo approvato il
bilancio di prev isione 20 191202 \ dell'ASS P di N icosia.
VISTO il D. Lgs. 18 .8 .2000 nr. 267;
VISTO lo Statuto de ll ' A.S .S.P. ;
DETERMINA

Di prendere atto di quanto in premessa che qui si in tende riportato;
Di impegn are e liquidare € 118,50, cOn il presente atto mediante mandato di pagamento) a titolo di
saldo, la fanura n. 004055041 43 3 dell ' I \08 .2020 , acqui sita al prot. az. n. 4 12 del 1308.2020 in
fa vo re dell'En e l Energia SpA , con sede lega le in Viale Regin a Margherita , 165 - Roma, rela tivo all a
for n itura di e nergi a elenrica, period o Gi ugn o - Lu glio 2020, pe r l'ute nza ubicata in C.da S. Martino
re lativa al "Nibbio", med iante bonifi co bancario al c/c IBAN = .. OMISSfS .. . , a va lere sul
redi gendo bilancio per l' eserc izio in corso) secondo la tabella di seguito indicata:
Capito lo/Art icolo Movimento
lO2

DescriZione

214 /2 020 Spe sa pe r Energia
Elettrica

MIss ione Programma
l

ll

Titolo

Macroaggrega lo

CP /F PV

Importo E

l

103

CP

118,50

Di disporre l'accertam ento e l'intro ito, pe r IV A in conto Erario, in a pplicazione dello Split Payment,
introdo n o dall'art . J, comma 629, lette ra b, dell a Legge 23 di cem bre 20 14, n. 190, di € 2 1,37, pari
al l'impo rto de ll'IV A indi cata in fanura , con imputaz ione fra le partite di bilancio per co me di
seguito :
- -- .

Capitolo/Articolo Movimento

12 l

Descrizione

T llolo

Tlpologl8

Categoria

CP 1 FPV

Importo €

Split Payment Incasso IVA per

l

11

100

CP

21 ,37

cllerzl per

versame nto
all'erano

da versare direnamente all' Erari o, entro il 16 de l mese s uccessivo a que ll o della liquidazio ne ,
seco nd o le moda lità ed i term ini fi ssati dal Minis tro de ll'Eco nomia e delle Finanze, ai sens i dell'art.
l cOmma 629 Legge 190/20 14, mediante mod . f24 , co n imputazio ne de lla spesa pe r come di
seguito:
Capitolo/Articolo Movimento

33

DescriZione

M ISSion e

Programma

Titolo

Ma croaggreg ato

CP 1 FPV

Importo E

sprìt Payment Ve rsam e nto IVA

l

"

7

701

CP

21 ,37

all'erano

Di dare atto, a i fini della L. 13 6/ 10 e s. m.i che la fornitura è s tata indi viduata COn il C IG n.

Z6DJ 9AA2E2 .
Di dare atto che l 'Azie nd a si trova in regime di gestione provvisoria, ai sensi del comma I dell' art.
163 D. Lgs 267/00 e del principi o contabile "allegalo 4/2" punto OS, de l D .Lgs n. II SiJ l, come
modificato dal D.Lgs Il . 126/ 14 e che la spesa no n è differibile e frazio nabile , in quanto tranas i di
spesa necessaria per garantire il mantenimento dei se rvizi ess enziali dell'Ente.
Di dare atto, ai fìni del controllo preventi vo di rego larità arnmini strati va-contablle, di cui
all'articolol47 bi s, comma I , de l D. Lgs. n. 267/2000, de lla regolarità tec ni ca de l presente
provvedimento in ordin e alla rego larità, legittimità e correttezza dell'az ione ammini strati va, il cui
parere favorevo le è reso unitarnent e alla sottoscri z ione del pres ente provv edimento.
D i dare che ai sens i de ll'art. 6 bis della L.n . 241 / 1990 e dell'art. I , comma 9, let1. e), della L.n.
190/20 12, no n su ss iston o cause di co nflitto di interesse, an c he po tenziale, ne i co nfro nti del
Res ponsabile del servi z io e del Res po nsabile de l procedi mento;
La presente determinazione ha efficac ia imme diata e verrà pubblicata a ll'Albo Prelorio O n Lin e del
Comune di N icos ia, per quindici giorni per la generale conoscenza .
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