
 

COMUNE DI CASTELTERMINI 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3 

SERVIZI A RETE 

DETERMINAZIONE  N. 77 DEL  12/08/2019  

 
 

OGGETTO: 

 

Impegno e liquidazione fatture alla società Edison Energia  S.p.A., per la fornitura di gas metano 

presso gli edifici comunali, quali le scuole di primo grado e dell’infanzia, gli uffici comunali di P.zza 

Duomo, C.da Valle Serana e Via Cacciatore: mese di Gennaio - Febbraio - Marzo - Aprile 2019. 

 CIG:Z2B1F86985 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno Dodici, del mese di  Agosto,  nella Casa Comunale, 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  P.O. N. 3 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

Premesso: 

Che questo Comune ha usufruito dei servizi di fornitura di Gas negli edifici Comunali, Asilo Nido, Scuole Materne, 

Elementare e Medie, erogati dalla Gas Natural Vendita Italia S.P.A. con sede San Donato Milanese (MI) in Via XXV 

Aprile, 6;  

 

Che nelle more di un adeguamento o in caso contrario di una eventuale conseguente rescissione del contratto, la 

suddetta società ha continuato ad effettuare la fornitura in  oggetto; 

 

  CHE con nota n. 551 del 03.02.2018, assunta al protocollo di questo Comune, la Edison  Energie S.p.A.  comunicava 

che a far data dal 23.02.2018, la Gas Natural Vendita Italia S.p.A avrebbe cambiato denominazione sociale, 

diventando precisamente Edison Energie S.p.A., con la conseguenza che i futuri documenti fiscali, così come le 

relative comunicazioni, avrebbero riportato la nuova denominazione sociale, senza apportare variazione al 

rapporto contrattuale in essere;    

  

 Che con nota  pervenuta via e-mail  prot. n° 6226 del 27.03.2019, la società Edison Energie S.p.A. comunicava che a 

partire dal 01.01.2019, la società Edison Energie S.p.A. è stata fusa, per incorporazione, in Edison Energia S.p.A.  

con Partita  IVA 08526440154 - Codice Fiscale 06722600019 - Numero soci ( più soci );  

  

Che con determina di P.O. n. 3, la  n. 19  del 29.03.2019, si prende atto del cambio denominazione sociale  da  

Edison Energie S.p.A. a Edison Energia S.P.A."   

 

Viste le fatture emesse dalla società Edison  Energia S.p.A. con sede  in Foro Buonaparte, 31 Milano, Codice fiscale 

n. Codice Fiscale 06722600019 - Partita  IVA 08526440154  per la fornitura di gas metano nei  seguenti edifici : 

 

− Istituto Comprensivo G. A. De Cosmi - Scuola Elementare sita nella piazza Mazzini; 

− Istituto Comprensivo G. A. De Cosmi - Scuola Elementare e Scuola Materna Gaetano Di Giovanni - via M. 

D'Ungheria; 

− Asilo Nido Comunale - Via Martiri D'Ungheria, 1; 

− Istituto Comprensivo G. A. De Cosmi - Scuola Media Statale Via Giacomo Matteotti;  

− Antiquarium sito in via  Nicolò Cacciatore;  

− Comando Polizia Municipale;  

− Edifici Comunali P.zza Duomo - C.da  Valle Serana  



 

Ritenuto  che non sussistono motivazioni ostative e si rende necessario provvedere all'assunzione dell'impegno di 

spesa e alla liquidazione delle fatture pervenute dalla Società in oggetto, attraverso il sistema interscambio, relativi 

ai mese di Gennaio – Febbraio – Marzo – Aprile  2019, per la fornitura di gas metano  che ad oggi non risultano 

ancora pagate; 

 

Dare atto che la fornitura in questione è stata regolarmente effettuata e che le relative fatture risultano regolari;  

 

Tenuto conto di quanto previsto dalla Delibera ANAC 556/2017 del 31/05/2017 pubblicata l'11/07/2017 comma 

6.2 (ex art. 3, comma 3 della legge 136/2010) i pagamenti in favore dei gestori e fornitori di pubblici servizi possono 

essere effettuati senza indicare il codice CIG nel singolo pagamento, ma soltanto nella delega a monte;  

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale la n° 14 del 07.06.2016 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario 

dell'Ente ai sensi dell'art. 252 del Dlgs n. 267/2000;  

 

 

Vista la determina del sindaco la  n° 5  del 26.02.2019 con la quale lo scrivente è stato nominato Responsabile  di 

P.O. n. 3; 

 

Ritenuto di poter liquidare alla società Edison Energia S.p.A. l'importo pari ad € 17.341,16 incluso IVA relativo ai 

consumi di gas metano presso gli immobili comunali di che trattasi; 

 

Visto  l’O.R.EE.LL. e successive modifiche;  

 

DETERMINA 

− Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale n°10/91, le motivazioni in fatto e di diritto 

esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;  

− Impegnare, per quanto in premessa, la somma di € 17.341,16  Iva Compresa; 

− Liquidare  alla società Edison Energia S.p.A. per la fornitura di gas metano le fatture  dalla stessa presentate per 

un importo complessivo di € 17.341,16  IVA compresa; 

Di cui : 

− €    13.288,84   Imponibile al 22 % 

− €      1.026,16   Imponibile al 10 % 

− €     2.923,54   Iva  al 22%  €  102,62 Iva al 10% quale Iva all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72 

Split Payment - scissione dei pagamenti); per la fornitura di gas metano per i mesi di gennaio - febbraio - marzo - 

aprile 2019  presso i seguenti edifici : 

 

− Istituto Comprensivo G. A. De Cosmi - Scuola Elementare sita nella piazza Mazzini ; 

− Istituto Comprensivo G. A. De Cosmi - Scuola Elementare Gaetano Di Giovanni - via M. D'Ungheria; 

− Asilo Nido Comunale - Via Martiri D'Ungheria, 1; 

− Istituto Comprensivo G. A. De Cosmi - Scuola Media Statale Via Giacomo Matteotti; 

− Antiquarium sito in via  Nicolò Cacciatore; 

− Comando Polizia Municipale;  

− Edifici Comunali - P.zza Duomo - C.da Valle Serana 

 

dare atto di quanto previsto dalla Delibera ANAC 556/2017 del 31/05/2017 pubblicata l'11/07/2017 comma 6.2 (ex 

art. 3, comma 3 della legge 136/2010) i pagamenti in favore dei gestori e fornitori di pubblici servizi possono essere 

effettuati senza indicare il codice CIG nel singolo pagamento, ma soltanto nella delega a monte; 

dare atto che la spesa rientra tra quelle previste dall’art. 250 del TUEL; 

 

Imputare la spesa ai codici di bilancio , sotto indicati dell'ultimo bilancio approvato (anno 2014); 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

PDR 
 

SITO   
 

CAP 
 

CODICE BILANCIO 
 

IMPORTO  
 

Imp. 
 

Liq. 

9620000062570 S.Elementare P.zza Mazzini  1870 04.01-1.03.02.05.000 €   4.399,80   

9620000062257 S.Elementare M.Ungheria 1940 04.02-1.03.02.05.000 €   8.078,46   

9620000064001 Vigili Urbani 1790 03.01-1.03.02.05.000 €   1.229,25   

9620000061262 Antiquarium via Cacciatore 2260 05.01-1.03.02.05.000 €     205,47   

9620000061771 Segreteria (P.zza Duomo )  410  01.11-1.03.02.05.000 €    232,91   

9620000062322 S.Media 2000 04.02-1.03.02.05.000 € 2.722,99   

9620000062255 Asilo Nido 3170 12.01-1.03.02.05.000 €    420,55   

9620000062707 C.da ValleSerana  3290 12.05-1.03.02.05.000 €     51,72   

       

TOTALE COMPLESSIVO    €  17.341,16   

Imponibile al 22%     €  13.288,84   

Imponibile al 10 %   
  €  1.026,16 

 

  

IVA al 22%    €   2.923,54   

IVA al 10%     €    102,62   

                                             

 

-   Modalità di pagamento: bonifico bancario, presso la Banca Nazionale del Lavoro Agenzia di Piazza  San Fedele3  

-   Milano  -  Codice IBAN: IT93G0100501600000000000014 

    

       Estinguere il mandato di pagamento mediante versamento su conto corrente bancario intestato alla società Edison  

Energia S.p.A  con sede  in Foro Buonaparte, 31 Milano, Codice fiscale n. Codice Fiscale 06722600019, Partita IVA 

08526440154. 

 

Trasmettere  copia della presente viene trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza; 

 

Trasmettere copia della presente all'ufficio di segreteria per la pubblicazione all'albo pretorio on line. 

                     

                                                                                  

                                     Il RESPONSABILE DI P.O. n. 3 

                                                                                    F.to  Geom. Giuseppe Ballone             

                                             

                                               

    

 

 

 

                                       
Avvertenze 
Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente  

provvedimento è ammesso:• Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell'art. 2, lett 2) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm. entro il  termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di 

pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;• Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 

120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra. 

avuta piena conoscenza;• Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 3  - SETTORE LAVORI PUBBLICI  

SERVIZI A RETE 

DETERMINAZIONE N° 77 DEL 12/08/2019   

 OGGETTO Impegno e liquidazione fatture alla società Edison Energia S.p.A., per la fornitura di gas metano presso 

 gli edifici comunali,quali le scuole di primo grado e dell’infanzia, gli uffici comunali di P.zza Duomo C.da Valle  

 Serana e  Via Cacciatore: mese di Gennaio - Febbraio - Marzo - Aprile 2019. 

 CIG:Z2B1F86985 

Casteltermini lì      

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo coordinato delle leggi 

regionali relative all’Ordinamento degli Enti Locali. 

 

Casteltermini, lì 23/8/2019 
           Il Responsabile del Servizio 

F.to Rag. Teresa Spoto 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE 

CERTIFICA 

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo on line dal _______ al _______, per quindici giorni 

consecutivi. 

 

Casteltermini, lì ____________ 

Il Responsabile Pubblicazione on line  

 

 


