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Tenuto conto che, in data 27/ll/20 19 con prot. n.448421 , è stata richiesta informazion~ antimafia 
ai sensi dell 'art. 92, comt"Tia l , del Decreto Lgs. no 159111, utilizzando il collega:.rne:nto a!1a Ba:ncc: 
dati nazionale UPjca della documentazione antimafia relativa alla Ditta "Ser-vizio Elettrice 
Nazionale" Servizio di Maggior Tutela; 
Atteso che, ai sensi dell 'art. 3 della Legge no 136/2010, per il servizio di cui trattasi, é stato attivate 
il seguente Codice CIG: Z712A84CCE; 
Che in. data 29/03/2017 veniva eseguita la voltura dei misuratore el'ettrorùci, con l 'assegnazione del 
numero cliente 91736802 e codice POD ITOOIE924522283; 
Che il servizio è stato regolarmente eseguito; 
Richiamate le disposizioru in materia di scissione dei pagamenti (split-payment) previste dall 'art. 
l, comma 629, lett. b), della legge 23/12/2014, n. 190; 
Considerato che le fatture di che trattasi rientrano tra quelle soggette al regime di scissione dei 
pagamenti; 
Viste le comurucazioni in materia di tracciabilità dei flussi fmanziari allegate alle fatture trasmesse 
dalla Società "SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio di Maggior Tutela" in formato 
elettronico; 
Vista la determinazione n. 349 del 06/ 11/2019 con la quale è stata impegnata la somma di Euro 
40.000,00 per consumo energia' elettrica nella pubblica illuminazione, per il periodo Gennaio -
Giugno 2019, al cap 7 421000 "Energia Elettrica pubblica illuminazione" del Bilancio di previsione 
2017/2019 ,annualità 2019,gestione provvisoria 2020 alla seguente classificazione di bilancio: Wiis. 
04- Prog. 02- Tit.l - Mac.03 P.F . U. 1.03.02.05.000, impegno n. 412/2019 RR.PP .. 
Viste le seguenti fatture elettror.J.che: 

'·"' "v""''.: '.ILiarat': 

2690 12/02/2019 Genn.-Feb.19 823310230110044 10/02/2019 € 526,36 €431,44 €94,92 
7109 11/04/2019 Marzo-Apr.19 823310230110045 10/04/2019 € 402,49 € 329,91 € 72,58 

10551 11/06/2019 Mag.-Giug.19 823310230110046 10/06/2019 € 358,85 € 294,14 € 64,71 
Totale da Pagare € 1.287,70 € 1.055,49 € 232,21 

Dato atto che tale spesa rientra tra quelle previste e consentite dal comma 2 dell'art. 163 del D.Lgs 
267/2000; la cui mancata effettuazione reca danno certo all 'Ente e rientra nei limiti stabiliti dal 
sopra richiamato art. 250 del D.lgs 267/2000, dovendosi ritenere ormai sostituita la dizione 

. ·.~ . "" . ,;";~.·;.:,: : : '.:.i.:r~f.é:::~~o d~- .?2!=s~.". s9,:p. ";n?,c:! _') --~g;::.'~::t~" .J.l!3~ 1'-'~e d_ej . n1;1o:vi scb.e~· èi h:l~cio_ ;li RjJ~ncin di · 
-- cLU a.ì. D .lgs 11.8/2011; - -· · -- ···· ' _, ____ ,~.-- --· - · - · ., ... · -··· · · - · ._ ........... ·. ·-:: ·:· · · 

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta "SERVIZIO ELETTRJCO 
NAZIONALE" SpA nei confronti dell'INPS e dell'INAIL trainite piattaforma dedicata - Durc
online prot. n. 20226901 con scadenza 05/06/2020; 
Visto il Decreto Legislativo 18.04.20"16 n. 50; 
Visto il D.P.R n. 207 del 05.10 .2010; 
Visto il T.U.E.L.; 
Visto il Decreto L.gs no 267/2016 per le parti vigenti in Sicilia; 
Visto il vigente OREL ; 
Vista la L.R.n° 7/2019 sul procedimento amministrativo; 
Ritenuto dover liquidare la somma con emissione del mandato di pagamento; 

PROPONE 

Che la premessa forma parte integrai1te e sostanziale della presente determinazione; 
l. Di liquidare a favore de lla ditta "SERVIZIO ELETTRICO NA..ZIONALE- Servizio di Maggior 

Tutela" viale Regina iVfargherita n.1 25 Roma, P.IVA IT09633 951 000, per la fornitura di energia 
elettrica, dell 'impianto di pubblica ilh.uninazione sul punto fisico di via Corsitti, cod. POD 
IT001E90235064, dal mese di Gennaio 2019- Giugno 2019, per le seguenti fatture: 



-
i, ~ : Pro:~. j, _, · · .. '--·----· ,. ·-- - :. ._ ... _ , ..... 

~- -·- ; --~- -- .-.-. :!.; ·;..... . ... ;.,.., ~ , -- , ... "l . ._._ _ 

l 2690 11 2/0?/?0191 Geilll .-feb. ·191 823310230'1'100441 10/02/20191 
~ 

526 ,35 € 43 ~~ 44 ! ~ 94,92 

l 7109 l ·1 i /04/20 ·1 9 / IVlarzo-Apr 19 l 8233'10230110045 l i0/04/20 '19 1 € 402,49 € 329,91 l €72,58 

l 1055 1 111/06/?019 1 iVIag -Giug .1 9 l 8233 '1 02301 10046110/06/20191 
r 

358 ,85 ~ ?Od 1 d l € 64, /1 -;:;. ~ _ ..... 't! ' 

l Totale da Pagare l € 1.:287,70 € i.IJ5ò.'l9 l ·- 23:2,24 

l J l 
per la complessiva somma di Euro 1.287,70; 
2 . Pre[evan la somma complessiva di €1.287,70 per le motivazioill di cui tratta:si, dal capitolo 

742100 ove alla voce "Energia Elettrica pubblka illuminazion-e" del Bila.J.1cio di previsione 
2017/2019 annualità20 19 in gestione provvisoria 2020 alla seguente classificazione di bilancio: 
M .. 0.1 p 01 T. ,. ìVf O'" P F --1 o"' 01 o- ooo · d.l?/7010 RRPD ?019-Ius. . - rog. _- . 1t1- I ac . .J _ .. U._ . .J . - · ). , 1mpegno n . . _ _ ,, 1 . J. · - _ , 

3. Emettere ordinativo di pagamento della somma di Euro 1.055,49 intestando lo stesso alla ditta: 
"SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio di Maggior Tutela" viale Regina 
Margherita n.125 Roma, P.Iva IT09633951000, con accredito presso la Banca ICCREA 
S.p .A.ag.di Roma, avente ii seguente codice IBAN: IT73 L 08000 03200 000800023943, 
codice Switf ICRi-\ITR..'R.XXX:, relativo alle fatture n.823310230110044 - 823310230110045-
82310230110046 pari ad ·? .1.055,49; 

4. Di trattenere l'i..mporto dell'lV A pari ad Euro 232,21 accantonandole tra le partite di giro con 
riversale al capitolo di entrata 3 90000 e impegnando la so:rwua in attesa di liquidazione IV A al 
Cap. 1300000, ai sensi dell'art. l, comma 629 lett. b della legge n. 190 del23/12/2014. 

5. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, coiT'..ma l , del D .Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i. che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto sarà sottoposto al 
controllo contabile da plli-te del Responsabile del servizio finanziario , da rendersi mediante 
apposizione del visto dì regolarità contabile, e dell'attestazione di copertura finanziaria, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedi.rnento da parte del 
Responsabile dell'Area F ina.J.lZilli-ia; 

6. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 
Ì.il.temet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 20 13, n. 3 3, così come modificato dal D .lgs. 
97/2016; 

7. Che la presente deteTI11.inazione sarà trasmessa al Responsabile dell' Albo __ Pretorio per la relativa 
pubblicazione per come previsto dalla legge vigente in materia. · 

.-.---,-. .,., _,, .• ,. ., •-,-~ .,, _ . _,. • · • •• ·• . - .~ ~ . .,_ '-·'-: ~ - · • ~;-':.-~ ~:~:.::;:;" . .:~~;·:~;:,.~: ~;_'~T __ ~z..-: -;._ ;-. ~ ·- ·:-' .. ;::~~~--~----•-·::·• • ''- _ -:: ·~ :,··~-~·;•:- ~~--~:: ·: • ,-.~·::;_~"·v:=_~":,.~.~ ~- '' · .'. ;~ ... ,_,, 

.. -._._,, ;:,:,, ___ "}~:;,:}'>: ~·f1)~~~~~~~;b~~-del~p;~~;~~~t~ - -- - - ·-~ " - -; __ -,. , 

KL RJESlPONSABJILE DELL'AREA TECNICA 

Vista la Delibera di G.M. n° 66 del30/09/2019 , con cui è stata modificata la struttura organizzativa 
dell'Ente e riapprovato il funzionigrlliJJ.ma delle A.ree funzionali del Comu1J.e; 
Visto il Decreto Sii1dacale n.34 del 8.11.2019 ,con cui è stato attribuito l' incarico di posizione 
organizzativa dell'A..rea Tecnica al Geom. Vicari Frfu1cesco; 
Vista la superiore proposta di determinazione di cui all'oggetto ; 
Vista laLegge 08.06.1990,n.l42recepitaL.R . 1ll2.l99l,n.48; 
Visti 
-il D.L.gs 18/08/2000, n.267; 
-il D.L.gs 23/06/20 l l , n. ll8 e successive modificazio~!i: 

-lo statuto comunale; 
Rit~nuto cl1e l' istnrttoria preoLdinata all' ernailazione del presente artù cons.::ntè di att:estare la 
regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli ef±ètti di quanto dispone 
l'art i 17 hi~ COIT1 i-r12. 1 rìçì IJ T o-s ?67/2000 ron i<1 Fì ;--;r1;; rL=- ì OF'SP'ii·=- aftn· - .. - ' ...., _..;} __ .......,_.~. -' - - ..._, ·~ · .::: · - ' .... - -- _.._ _____ ---.l. ........ ___ ..... . ........ ' 

Ritenuto dover far proprio il contenuto formale e sost222i2.le del lxov•/edimento proposto; 






