
 
   COMUNE DI MUSSOMELI 

(Provincia di Caltanissetta) 
Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227 

PEC: comunemussomeli@legalmail.it 
UFFICIO _RAGIONERIA 

 
 
COPIA 
 
REG. AREA N. _45___/2015 - REG.GEN. N.___722_____    
 
 
OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia acconto mese di Marzo 2015.- 
 

 
L’anno duemilaquindici il giorno ventisei del mese di Novembre 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 

VISTA la “Diffida ad adempiere” con preavviso di sospensione del contratto di  fornitura di energia 
elettrica pervenuta in data 13/11/2015 ns/prot.n.24368 con la quale Enel Energia intima il pagamento 
di fatture scadute e già in regime di salvaguardia; 
   
CONSIDERATO che si rende necessario procedere al pagamento delle fatture Enel Energia per evitare 
la sospensione della fornitura; 
 
VISTO l’atto GM 183 del 25/11/20015 con il quale , tenuto conto delle disponibilità di cassa, si sono 
individuati i pagamenti da effettuare per assicurare l’adempienza dell’Ente nei limiti delle disponibilità 
accertate, e nell’individuare alcune priorità di pagamento, si è disposta la corresponsione di un 
acconto relativo alle spese di energia elettrica mese di marzo 2015 le cui fatture fanno parte 
dell’elenco della diffida di cui sopra; 
                            
RITENUTO quindi, di dover pagare a ENEL ENERGIA l’importo in acconto di € 25.196,49  nei capitoli di 
pertinenza; 
 
VISTA la regolarità del DURC acquisito in data 29/10/2015; 
 
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana; 
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;  
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che,  
tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;  
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
VISTA la L.R. 16 dicembre 2008, n.22 “Composizione delle giunte: Status degli amministratori locali e 
misure di contenimento della spesa pubblica: Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e 
provinciali della Regione. 



VISTA la legge regionale 5 aprile 2011, n.6 “ Modifiche di norme in materia di elezioni, composizione 
e decadenza degli organi comunali e provinciali; 
DATO ATTO che la mancata attivazione del servizio/fornitura di energia elettrica potrebbe arrecare danni 
patrimoniali certi e gravi all’ente; 
EVIDENZIATO che la presente fornitura/servizio è riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 163, comma 
2 del D. Lgs. 267/2000; 
TUTTO ciò  premesso e considerato; 
 

     DETERMINA 
1- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in 

fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 
dispositivo; 

2- che la mancata attivazione del servizio/fornitura di energia elettrica potrebbe arrecare danni 
patrimoniali certi e gravi all’ente; 

3- Liquidare le fatture Enel Energia acconto mese di Marzo 2015; 
 

4- La spesa di € 25.196,49  graverà sui seguenti interventi: 
 
- quanto a € 496,31 sull’intervento1.10.03.03 Prestazione di servizi, relativo al Servizio 

Strutture residenziali e di ricovero per anziani.  
- quanto a € 531,01 sull’intervento1.05.01.03 Prestazione di servizi, relativo al servizio 

Biblioteche, Musei e Pinacoteche.  
- quanto a € 189,60 sull’intervento 1.09.06.03 Prestazione di servizi relativo al Servizio Parchi 

e servizi per la tutela ambientale del verde.  
- quanto a € 54,85 sull’intervento 1.02.01.03  Prestazione di servizi relativo al Servizio Uffici 

giudiziari.  
- quanto a € 461,27 sull’intervento 1.11.05.03 Prestazione di servizi relativo al Servizio 

Servizi relativi al commercio.  
- quanto a € 622,02 sull’intervento 1.06.02.03  Prestazione di servizi relativo al Servizio 

Stadio comunale, Palazzo dello Sport ed altri impianti.  
- quanto a € 451,22 sull’intervento 1.05.02.03  Prestazione di servizi relativo al Servizio 

Teatri, attivita’ culturali e servizi diversi nel settore culturale.  
- quanto a € 2998,70 sull’intervento 1.01.02.03 Prestazione di servizi relativo al Servizio 

Segreteria generale, personale e organizzazione.   
- quanto a € 476,47 sull’intervento 1.04.01.03 Prestazione di servizi relativo al Servizio 

Scuola Materna.  
- quanto a € 1761,75  sull’intervento 1.04.02.03 Prestazione di servizi relativo al Servizio 

Istruzione Elementare. 
- quanto a € 86,32 sull’intervento 1.01.06.03  Prestazione di servizi relativo al Servizio Ufficio 

Tecnico.  
- quanto a € 104,45 sull’intervento 1.10.01.03 Prestazione di servizi relativo al Servizio Asili 

Nido,  Servizi per l’infanzia e per minori.  
- Quanto a € 493,01 sull’intervento 1.04.03.03 Prestazione di servizi relativo al servizio 

Scuola Media. 
- Quanto a € 258,27 sull’intervento 1.10.05.03 Prestazione di servizi relativo al servizio 

necroscopico e cimiteriale. 
- quanto a € 16.211,24 sull’intervento 1.08.02.03 Prestazione di servizi relativo al Servizio 

Illuminazione Pubblica e servizi connessi. 
 



5) Il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario BANCA POPOLARE MILANO 
IBAN  IT 78 Z 05584 01700 000000071746. 
 

- Trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la 
registrazione, l’affissione all’albo pretorio on line, l’inserimento sul sito internet, l'invio al 
servizio economico finanziario per il visto di regolarità contabile e all’ufficio proponente. 

 
  
 
Il responsabile del procedimento 
F.to Valenza 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
          F.to Ing. Carmelo alba 

            
Controllo di regolarità contabile e attestazione di copertura 
finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e 151, comma 4, del 
D.Lgs. n.267/2000. 
 
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la regolarità 
contabile e la copertura finanziaria dellapresente 
determinazione.  
Mussomeli, _____________________ 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE 
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