
 
 
 
 
 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
 

 
Reg.  Sett.  Nr.  017  del 31-01-2013  

Reg.  Gen.  Nr.  39   del 04-02-2013  
 

OGGETTO : 
LIQUIDAZIONE FATTURA ENI GAS E POWER –. PER FORNITURA GAS 
METANO SCUOLA ELEMENTARE PERIODO 11-12-2012 – 10-01-2013 e 
conguaglio dal 01-12-2012 al 10-12-2012. 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO  l’art. 51 della Legge 142/90 e successive  modifiche ed integrazioni, così come 
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA  la D.S. N. 04 del  14-02-2001 e successive modifiche ed integrazioni con la quale 
sono state individuate le posizioni organizzative di cui all’art. 8 del vigente Ordinamento 
Professionale; 
VISTA la delibera di G.M. n.13 del 27/09/07 che approva il Piano degli obiettivi e delle 
risorse finanziarie (P.O.R.) anno 2007;  
VISTA la delibera di Commissione Straordinaria assunta con i poteri di G.M. n. 
07/Comm.ne Straord. del 03/06/2011 di “Revisione del modello organizzativo di vertice 
dell’Ente”;  
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 17/Comm. Straord del 06/07/2012, dichiarata 
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio per l’esercizio 
finanziario 2012, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 
2012/2014;   
VISTO il comma 381 dell’art.1 della legge 24/12/2012 n°228 che differisce al 30/06/2013 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali; 
VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del  18.08.2000; 
VISTA la Legge N. 30 del 23.12.2000, che detta  nuove norme sull’Ordinamento degli Enti 
Locali; 
VISTO l’O.R.EE.LL.; 
 
VISTA la seguente proposta redatta dal responsabile del procedimento Sig. Angelo 
Sferrazza che qui integralmente si trascrive: 
 
PREMESSO: 
Che la Scuola Elementare sita in via Mar.llo Ciccarelli, ha un contratto di fornitura gas 
metano per il riscaldamento e l’acqua sanitaria con la Ditta Eni spa Gas & Power. 
Che la predetta ditta, con nota del 16-04-2012, ha comunicato i conti correnti dedicati ai 
fini della tracciabilità dei flussi finanziari L.136/10 e ss.mm.ii. 



 
Vista la fattura M136024192 del 10-01-2013 riferita al Numero Cliente: 505 352 399 131 
per l’importo complessivo di €.553,61 IVA compresa, per il periodo di fornitura che va dal 
11-12-2012 – 10-01-2013 e conguaglio dal 01-12-2012 al 10-12-2012..  
 
RITENUTO di dover procedere alla relativa liquidazione; 
 

PROPONE 
 
1.  Di dare atto che la somma di €.553,61 è stata impegnata con D.D. n.137/2012 

facendola gravare sull’Intervento 1.01.06.02 Cap.692/1 "fornitura gas per le scuole " 
del bilancio dell’Ente - Esercizio finanziario 2012; 

 
2. Di liquidare la somma complessiva di €.553,61 IVA compresa, alla ENI s.p.a. Gas & 

Power, mediante bonifico presso la Banca Intesa San Paolo S.P.A  
      Codice IBAN: IT 88 Z 03069 01000 100000519030; 
 
3. Di dare atto, inoltre, che nel bonifico dovrà essere indicato, oltre al nr° fattura anche il 

numero cliente. 
 
4. Dare atto, infine, che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione   

del visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio economico – finanziario, 
attestante la copertura finanziaria della spesa;  

 
                                                                               Il Responsabile del Procedimento 
                                                           f.to:  Angelo Sferrazza 
 
 
 
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione; 
 
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto; 
 

DETERMINA 
 
1) Di approvare integralmente la superiore proposta facendola propria. 
 
2) Trasmettere copia del presente atto all’ufficio di Ragioneria e di Segreteria per gli 
adempimenti di competenza. 
 
  Visto      Il Responsabile del SETTORE  
Il Sovraordinato al Settore Tecnico 
         f.to:  Ing. Egidio Marchese                                   f.to: Arch. Giuseppe Taibi 
  



PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICO AMMINISTRATIVA 

 
Si esprime (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e s.m.i.) parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico 
amministrativa sulla proposta di deliberazione di cui sopra. 
 
                                                                                           Il Responsabile del Settore 
              f.to: Arch. Giuseppe Taibi 
       Castrofilippo, lì  31-01-2013 
 

 
 

PARERE DI 
REGOLARITA' CONTABILE 

 
Si appone, (ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs 267/2000 e s.m.i. così come vigente in base 

alla legge regionale n. 48/91 e s.m.i.) il visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione 

dirigenziale, la cui spesa  trova copertura finanziaria all'intervento.  1.01.06.02     del bilancio 

comunale per l'esercizio finanziario   2012              

riferimento PEG di settore, cap. 692/1        

Impegno di spesa n.  __208       del               2012     

Per Il Responsabile 
del 3° Settore  Servizi Finanziari 

 
F.TO: A. BARBA 

 
CASTROFILIPPO, LÌ        01-02-2013               
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di 

questo Comune dal                              al   

 

                                                          Il Messo Comunale 

         ___________________________  
          Vincenzo BRUCCULERI 
 

Castrofilippo lì,  _____________ 

 
 
 
 
 



 



 

 



 

 



 

 



 

 


