
 
 Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.12,  
della L.R. 30/2000. 
 
Cinisi li _______________                   
                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                              _____________________ 
 
 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Cinisi li _____________ 
                                                                           Il Responsabile del Settore 
                                                                           ____________________ 
 
 
Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 
 
     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 
     O      Secondo Settore – Attività Produttive, Istruzione e Tempo Libero 
     O      Terzo Settore – Territorio e Ambiente 
     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 
     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 
     O      Segretario 
     O      Sindaco/Giunta 
     O      Presidente del Consiglio Comunale 
     O      Capi Gruppo Consiliari 
     O      Revisore dei Conti 
 
 
 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 
 
Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 
 
Cinisi li _________________ 
 
Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 
___________________ ______________________ 
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Determinazione del Responsabile dell’Area n 34 del 07/04/2017 

                                                
 

DETERMINA  N. 400 DEL 11/04/2017 - (Registro gen.) 
 
 
 

 
 
OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture ENEL Per 
attivazione utenze  666 272 812 POD IT001E97452474 
 e 666 272 006 POD IT001E97452465 (telecamere 
videosorveglianza) 
CIG: Z8F1E29C31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Il Responsabile  
del V Settore “Polizia Municipale”  

 
Ai sensi dell’art. 6 della legge 241/90, dell’art. 5 della L. R. 10/91, del Regolamento Comunale di organizzazione, e delle 
norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta 
la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la 
insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi Inoltre, dichiara l’insussistenza di relazioni di parentela o affinità,situazioni 
di convenienza o frequentazione abituale tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento. 
PREMESSO 
CHE la Giunta Municipale ha approvato con Delibera n. 103 del 10/11/2015 il progetto per la 
realizzazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio comunale da finanziare con fondi del 
P.O.N. Sicurezza per lo Sviluppo, Area Obiettivo Convergenza 2007/2013- Obiettivo Op. 1.1 Asse di 
programma 1. 
CHE l’impianto in questione è stato regolarmente realizzato e, a seguito di collaudo avvenuto in data 
03/05/2016, è entrato regolarmente in funzione. 
CHE due telecamere dell’intero progetto rimanevano prive di allaccio alla rete elettrica per la mancanza 
nelle vicinanze di punti luce del Comune. 
CHE l’impianto è stato collaudato con la riserva della attivazione dei punti luce mancanti. 
CHE l’attivazione dei due punti luce è stata effettuata regolarmente. 
VISTO  che Enel Energia è presente sul MEPA e  ha in atto una convenzione con il Comune di Cinisi  
identificata con il CIG Z54189D99D, a cui dette fatture saranno agganciate, per cui l'impegno che si va 
ad assumere costituisce somma per spese obbligatorie scaturite da regolari contratti; 

VISTO  l’art. 7 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 157/95; “qualora o per ragioni attinenti alla 
tutela di diritti esclusivi l’esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a un particolare 
prestatore di servizi”; 

VISTI  i Regolamenti Comunali di contabilità e per la disciplina dei contratti; 

RITENUTO di dover procedere all’impegno in quanto trattasi di spesa obbligatoria scaturita da 
apposito contratto, regolarmente appaltato; 

VISTE le fatture  ENEL: 

fatt. n. data imponibile iva totale lotto protocollo 

004800351924 11/3/2017 337,56 74,26 411,82 65465712 5196 

004800351923 11/3/2017 430,03 94,61 524,64 65465371 5197 

totale  767,59 168,87 936,46   

      

VISTO  l’art. 163 comma 2 del TU. delle leggi sull’ordinamento degli E.E.L.L. dove viene previsto che, 
in caso di mancata deliberazione del bilancio di previsione entro i termini stabiliti dalla Legge, è 
consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa 
dell’ultimo bilancio approvato. 

CONSIDERATO che trattasi di spese urgenti e obbligatorie, indifferibili e non frazionabili, al fine di 
assicurare il regolare funzionamento degli uffici;  

CONSIDERATO  che il mancato pagamento comporterebbe un danno patrimoniale certo e grave, in 
quanto relativa ad un’obbligazione già assunta; 
 
CONSIDERATO  che codice CIG registrato nel sistema SIMOG da inserire nell’ordinativo di pagamento è il 

seguente: Z8F1E29C31 

 

 

 

 

VISTO  l’art. 1 c. 629 della L. 190/2014 (Legge di Stabilità per l’anno 2015) che inserisce il 
nuovo art. 17-ter nel DPR 633/1972 a norma del quale l’IVA addebitata su fattura dal 
creditore non debba essere pagata dall’Ente, che dovrà effettuare il pagamento solo 
dell’imponibile, mentre la predetta imposta verrà trattenuta e versata direttamente nelle casse 
dell’erario, ovvero prelevata direttamente da un conto corrente vincolato;  

 
DETERMINA 

 
DI impegnare e liquidare la somma di € 936,46 IVA al 22% compresa, imputando: 

€ 767,59 quale imponibile su : missione 3, prog. 1, titolo 1 macro. 3 cap. 1268 (PF 
1.03.02.05.000) del bilancio 2016/2018 anno 2017, nonché la somma di: 

€  168,87 quale importo IVA, che verrà versata direttamente all’erario, con le modalità 
operative e i termini di versamento che verranno fissati con apposito Decreto MEF. 

. 

 
                                                                     

Il Responsabile del V Settore “Polizia Municipale”  
Istr. Dir. Lo Duca Franco  

 
 

 
 
 
 

  
  

  

  

  

  

  


