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OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture in favore 
della Enel Energia per fornitura di energia elettrica per 
l’alimentazione dei pozzi idrici. 
CIG   Z551D37292 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Ai sensi dell’art.6 della L. 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 correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 
l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi: 
 

Vista la delibera n° 122 del 23/09/2014 con la quale, si prende atto della riconsegna degli impianti, 
dei beni e delle reti funzionali del servizio idrico integrato da parte della Autorità d’Ambito ATO 1 
Palermo; 
 
Considerato che a partire da tale data il servizio di distribuzione dell’acqua potabile viene gestito 
da questo Comune; 
 
Visti  i contratti stipulati con la Società Enel Energia, per la fornitura di energia elettrica per 
l’alimentazione dei pozzi idrici; 
 
Viste le sottolencate fatture: 
nn. 4701710862 del 13/12/2016 -  € 11.992,60 
nn. 4800117516 del 16/01/2017 -  €      592,70 
nn. 4800117515 del 16/01/2017 -  €   3.371,53 
 
  Totale          € 15.956,83 Iva compresa al 22% 
 
Considerato che occorre procedere alla liquidazione delle sottoelencate fatture; 
 
Accertato che tale impegno spesa può essere assunto per l’importo totale di € 15.956,83 sul cap. 
1.09.04.03.0655 del bilancio 2017, che presenta la sufficiente disponibilità; 
 
Visto l’Art. 163 del T.U.  c.3, modificato dal D. Lgs. N° 118, art 74, c. 5, che prevede l’automatica 
autorizzazione per l’esercizio provvisorio ove la scadenza del termine dell’approvazione del 
Bilancio di previsione sia fissato, in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio; 
 
Vista la legge di stabilità n° 232/2016 che proroga la scadenza per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2017 al 31/03/2017; 
 
Accertato che il presente impegno rientra negli obblighi speciali tassativamente regolati dalla 
legge; 
 
Visto il codice CIG n. Z551D37292 rilasciato dall’ANAC. 

 

PROPONE  

 

1. DI IMPEGNARE  l’importo complessivo di € 15.956,83 alla Mis. 09, Prog. 04, Tit 1, 
Macroaggregato 03 (cod. 1.09.04.03.0655) del bilancio 2017; 
 

2. LIQUIDARE e pagare la fattura di seguito elencate in favore della Enel Energia, con sede 
in Roma in Viale Reg. Margherita n. 125: 
 



nn. 4701710862 del 13/12/2016 -  € 11.992,60 
nn. 4800117516 del 16/01/2017 -  €      592,70 
nn. 4800117515 del 16/01/2017 -  €   3.371,53 
 

 
3. DISPORRE ai sensi del art. 17 ter DPR 633/72, il pagamento come segue: 

 
• € 13.079,37  mediante accredito presso la Banca Popolare di Milano – sede di 

Milano – Via Mazzini 9/11, Codice Iban IT78Z 05584 01700 000000071746; 
• € 2.877,46  direttamente all’erario, con le modalità e i termini di versamento fissati al 

Decreto MEF del 23/01/2015; 
 

4. DI IMPUTARE la somma di € 15.956,83 alla missione come sopra specificata 
dell’esercizio 2017, in quanto esigibile nell’anno; 
 
 

                                                                                                                Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                                            Biundo Nicola 
 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II 

 
 

- VISTA  la proposta che precede; 
 

- VISTA  la Determina Sindacale n. 40 del 01/12/2014; 
 

 
- VISTA  la Determina Sindacale n.16 del 04/08/2015; 

 
- VISTA  la Determina Sindacale n. 9 del 03/05/2016. 
 

Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 
 

DETERMINA 
 
Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 
 
Cinisi lì 09/01/2017 

 
                      

      Il Responsabile del II Settore 

        Ing. Salvatore Zerillo 

 

 

 

 



 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 – Sviluppo del Territorio 
     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici   
     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 
     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 
     O      Segretario Generale 
     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 
___________________ ______________________ 
 
 


