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SILVO 
PAST()RALE 

Azienda Speciale Silvo Pastorale 
Comune di Nicosia 

Piazza Garibaldi, 29 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 29/22 
del 03.05.2022 

OCGtITO: 	Fornitura energia elenrica utenUl allocala presso la struttura " Il Ni bbio". · Liquidazione 
fartura ENEL Ene rgi a SpA - eIC Z6DJ9AA2E2. 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO che l'A .S .S.P. deve provvedere a l pagame nto in favore dell a ENE L Energia SpA della 

fa llura rela ti va alla fornitura di energia elettrica per la struttura denom inata " 11 Nibbio" periodo 

Febbraio - Ma rzo 2022; 

VISTA \<1 fal tura e lett ro nica Ene l nf. 0042141027 91 de l 08.04.2022, perve nuta in data 12.04.2022 al 

pro!. nL \ 86 di (; 49.07 per consulll O dell ' energia c1enrica per l' utenza pre sso la Slrurtyra " II Nibbio" 

ubicala in C.d" S. Marti no: 

DATO ATfO che il se rvizio è stnto fornit o con regolarità da!l' (nel ed Iltili u:ato ne ll'esc lus ivo 

interesse dell'En te : 

ACCERTATO i! regolare utili zzo per fini ist ituzionali ; 

DATO ATTO che è stato acqui sito relativo CIG per la fo mitllra : 


RILeVATO che il mancat o pagamento nei termini d i scadenZi! comporta , per l' Ente, l'Munento 

delt a spesa per ilmaturi'lre deg li interess i dovut i da l rit arda to ptlgame llto; 

DATO Ano che l' A;òell da si IrO Vfl in ese rc izio provv isor io, g iusto art . 163 cOlllma l ç de l dec reto 

legi slati vo 267/2000; 

CONSJO ERATO che le SO ll1me necessari e per provvedere (Il pag.Hllc nto dell (l suddella speS(I sono 

rego larme nte previste ne l ca p. 10/2 di spesa del redi ge ndo bilancio del!' Ente per l'escrci 7. io 2022: 

PH. ESO ATT O che, all i! lucc della òisponi bìlit<ì della SOlllln<l necessaria , è atto dovuto procedere 

a l1:1 li quidaz ione ("Iel la f:1uura in ogge1To, anche allo Stcapo di e"i tare maggio ri oneri, co n r isc hio di 

dan no pill r ill10nia le certo c gr::lvC" pcr l'Ente; 

RITENUTO dovc.r impegnare IJ. speS3 d i e 49,07 re lati va nlla forn illira di cnerg ia elettrica e 

pfo\' ... edcr~ a ll a liq uidazione a Illezzo boni fico bancar io ... DM/5,·S/S ... , al fine d i evitare I.Ihel"iori 

!ipcse per interessi d Ov Ili i ,dl ·ev\!!lt lla le ri tarda to pagam ento pcr saldo fall ll f:1 in favo re d i Energ i(\ 

SpA S.p.A. come di seguito: 


Capitolo Oescnzion'" M issione Programma Tllolo Macro3ggreg ato CP I FPV EserCIZIO eSlQibilità 

102 Spestl per EnergIa 
elellm::a 

1 11 1 103 CP 2022 

€ 4907 

2023 2024 

VISTO il redigendo bilancio preventivo per l'eserc izi o in corso: 

PRESO ATTO che COIl delib . del Consigl io Comuna!c II. 65/21/C.d .A. del 22. I 1.202 1 con la q UII 1c 


è SIl\lO approvato il bil ancio di previsione 202112023 dell' ASSP di Nicos ia. 

VTSTO il D. Lgs. 18. 1-:'2000 Ilr. 267; 

VISTO lo Slatu lO del r ASS.p.; 


DHERMINA 



/, 

Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato; 
D i impegnare e liqlJid flrc € 49,0 7 con il presente atto medi ante mandato di paga mento, a ti to lo d i 
sa ldo, la fanu ra Il . 0042 14 10279 1 de l 08.04.2022, acq uisita a l prot. al. Il .186 de l 12.042022 in 
favore dell 'Ene l Eocrgia SpA, con sede lega le in Via le Regina Ma rgherita, 165 - Roma, re lativo a ll a 
fornitura di energia e lettrica, periodo Febbraio - Marzo 2022 , per ]'utenza ubicata io C.da S. 
MMlinO re latìvi1 a l "N ibbio", med iante bonifico bancario al cle lB AN = .. . DM/S8lS. .. , a va lere su l 
redigendo bihml.:io per l' ese rciz io in corso, secondo la tabella di seguito ind ic;Ha: 

Cilpl\O lolAri 'colo MovlmenlO DeSCriZ ione Missione Programma Titolo Macr03g9regalO CP I FPV Impono E. 

10.1 	 9811022 Spesa per E"ergl8 1 1 103 CP <:9 ,07 
Ele"rica " 

Di di sporre l'accertamento e l'intro ito, per IVA in conto Erario, in applicaz.io ne dello Spli t P"yment, 
intrOdotto da ll'an.l , comma 629, le t1era b, de lla Legge 23 dicembre 20 14 , n. 190, d i € 8,85, pa ri 
nll 'importo del 1'1 VA indil:ata in l'altura, con imputazio ne fra le panile d i b ilanc io per COme di 
seguito: 

Capito!ofAftlCOIO MOVimento DescriZiOne Titolo Tipolog,a Ca!egona CP /FPV tmporto € 

12 1 	 Split Paymenl 1 100 CP 8.85 
Incasso IVA per " 

CIlerzi per 

versamento 


ali"erario 


da ve r~are dircll<llllente all' Erorio, ent ro il 16 de l mese success ivo a quello della liqui dazione, 
secondo le moda lit à ed i termini fi ssati dal Ministro de ll'Econo mia e delle Finanze, ai sensi de ll'art. 
1 conUlla 629 Legge 190/20 14, mediante modo f24, con imputazione della spesa per come d i 
seguito: 

CapitololAnlcolo MOVimento Descrlz,orle Mlss,orle Programma Tito lo Macroagg regalo CP IFPV Importo E. 

33 Splil Payment - 1 11 7 701 CP 8.85 
Versamento IVA 

all·erano 

Di dare atto. ai fini de ll i) L. J36/10 e S. fl1.1 c ile la fo rn itura è stata indiv id uata con il C!G o. 
Z6D19AA2E2. 
Di dn re alto che è slnto vcri fi calo d 'll fficio , la rq;o laritù conlr ilH,tiva della d itt a EN EL Energ ia SpA 
med iante DURe o nline. 
Di dare atto che l'Azienda s i troni in regime d i gest ione provv iso ria. a i sensi del comma I de ll 'art 
J63 D.Lgs 267/00 c del princip io contab ile " alleg,lIo 4/2" pu nto 08, del D. Lgs n. 11 8/ 1 L come 
lIlod ilicalO da l O.Lgs n. 126/14 c chc: la spe~l'I no n edifferibi le e frnzionab il e, in quanto trallas i di 
spesa I1cccssu ia per g.ara nl ire il rnalllt:nimenio d~i serviz i essenz ia li dell'En te". 
Di dare allo, a i fi ni del con tro llo pre ven ti\·o di regolarità amm inistrat iva -contabile, di cui 
all'a rtieo lol47 bi s, colllma l. de l D. Lgs. n. 26712000, dc ll;'l regolarità tecn ica del presente 
provvedimento in ord ine 2.lIa rego lar ità, legiHimi tà C COrrcll L'ì'I.;J. de ll 'azio ne ammini stra ti va. il cu i 
par.;re favorevole è reso unita mente alll'l sottoscrizione del presente provvedimento. 
Di dare che ai sensi :id!'ar'. G bis de lla L.n. 24 111990 e de ll'Mi. I, comma 9, ICIl. e), della 1.., .11 . 

190'20 12, nOli stl'>sistollo ca use d i connillO d i in teresse, anche poten7.iJ le. Ile i conrnm ti del 
Re!)ponsabile del servizio e dt' l Responsabil e del procedimenlo; 
t:l presente determil1azione ha e fficac ia im med iata e verrà puob lica.ta all'A lbo Pretor io 011 Line del 
COlllune di Nicosia. per quind ic i giomi per la ge nera le cOlloscen7..a . 
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