
Inviata per competenza al Settore 

Proposta n. 14960   del  14/07/2015  

CITTA’  D I  ALCAMO 
 

 

 
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - SVILUPPO ECONOMICO 

 UFFICIO ISTRUZIONE 

 

DETERMINAZIONE  DEL DIRIGENTE 

 

 

N      1379     Del      27/08/2015 
 

 

OGGETTO: Impegno e liquidazione per pagamento fatture alla Società Gas Natural Vendita Italia 

S.p.A. per fornitura di gas (metano) occorso per riscaldamento edifici scolastici di 

proprietà comunale a scomputo dotazione finanziaria e.f. 2015.  

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’ art. 183 comma 7 del D.LGS 267/2000 e dell’ art.2 comma 1 del D.lgs.286/99 

         N° Liquidazione       Data              Il Responsabile    

--------------------------------------                                           ---------------------    -----------------------------                  

Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

Dr. Sebastiano Luppino 



IL DIRIGENTE  DI  SETTORE 

Premesso che l’art. 3, co 1, della legge n. 23/1996 individua, nello specifico, ai comuni le competenze degli 

enti locali nella realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a 

sede di scuole materne, elementari e medie; 

 

Richiamato lo stesso art. 3, comma 2, il quale dispone che i comuni provvedono altresì alle spese varie di 

ufficio e per l’arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell’acqua e del 

gas, per il riscaldamento ecc……; 

 

Preso atto che questa P.A., avvalendosi di quanto enunciato dall’art. 4 della legge 23  “Gli enti territoriali 

competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla 

manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti territoriali assicurano le 

risorse finanziarie necessarie per l’esercizio delle funzioni delegate”, annualmente costituisce un fondo 

finanziario, su appositi capitoli, in favore degli Istituti della scuola dell’obbligo e delle scuole materne, da 

utilizzare per gli interventi di manutenzione ordinaria e di funzionamento necessarie ad assicurare il regolare 

svolgimento dell’attività didattica; 

 

Riscontrato che la dotazione è disciplinata da un regolamento approvato con delibera di consiglio comunale 

n. 197 del 17/12/1998 e successivamente modificato con le delibere consiliari n. 227 del 11/09/2000 e n. 

128 del 29/08/2014  nei limiti previsti dalle leggi vigenti; 

 

Visti i contratti stipulati a suo tempo, tra il Comune di Alcamo e la Società Gas Natural Vendita Italia 

S.p.A., per la fornitura di gas (metano) per il riscaldamento degli edifici scolastici di proprietà comunale; 

 

Preso atto che alcune istituzioni scolastiche non hanno provveduto alla variazione dei dati anagrafici di 

fornitura, quali l’intestatario e il cod. fiscale/P.Iva;    

 

Visto il Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66 il quale dispone che, dal 31 marzo 2015, le fatture emesse nei 

confronti della P.A. devono essere trasmesse  esclusivamente in formato elettronico tramite l’utilizzo di 

un Codice Identificativo Univoco rilasciato dall’IPA;    

Viste le fatture elettroniche emesse dalla  Società Gas Natural Vendita Italia S.p.A. e trasmesse al CIU di 

questa P.A. via PEC  il 18/05/2015,  così di seguito elencate: 

  

N. FATTURA DATA DOCUMENTO IMPORTO  

(IVA INCLUSA) 

N. PROTOCOLLO IST. SCOLASTICA  

FI15366000000919 

12/05/2015 € 3.564,52 22340 

CIRCOLO DIDATTICO 

SAN G. BOSCO 

FI15366000000920 

12/05/2015 € 865,72 22335 

CIRCOLO DIDATTICO 

SAN G. BOSCO 

FI15366000000921 

12/05/2015 € 4.499,99 22339 

CIRCOLO DIDATTICO 

SAN G. BOSCO 

FI15366000000932 12/05/2015 € 6.877,35 22352 I.A.C. NINO NAVARRA 

 TOTALE € 15.807,58    

 

Riscontrato che le suddette fatture sono state emesse prive del codice identificativo di gara (CIG) 

pertanto, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche 

amministrazioni, ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, questa P.A. non poteva procedere al 

pagamento; 

 

Accertato, che l’Autorità per la  Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture ha attribuito alla 

suddetta fornitura il seguente codice CIG: ZA5150A3A2; 

 



Vista la nota prot. n. 27673 del 18/06/2015, trasmessa via pec, con la quale lo scrivente ufficio, per i 

motivi espressi in precedenza, ha chiesto alla  Società Gas Natural Vendita Italia S.p.A., di emettere note 

di variazione per le suddette fatture e successivamente emettere nuove fatture riportando il numero di 

CIG;    

 

Viste le note di credito emesse dalla  Società Gas Natural Vendita Italia S.p.A. e trasmesse al CIU di 

questa P.A. via PEC  il 22/06/2015,  così di seguito elencate: 

N. NOTA DI CREDITO DATA DOCUMENTO IMPORTO  

(IVA INCLUSA) 

N. PROTOCOLLO IST. SCOLASTICA  

SI15365600000039 18/06/2015 -    € 6.877,35 28096 I.A.C. NINO NAVARRA 

SI15365600000040 

18/06/2015 -  € 4.499,99 28092 

CIRCOLO DIDATTICO 

SAN G. BOSCO 

SI15365600000041 

18/06/2015 -   € 865,72 28098 

CIRCOLO DIDATTICO 

SAN G. BOSCO 

SI15365600000042 

18/06/2015 -  € 3.564,52 28097 

CIRCOLO DIDATTICO 

SAN G. BOSCO 

 TOTALE -  € 15.807,58    

    

Viste le nuove fatture elettroniche rimesse dalla  Società Gas Natural Vendita Italia S.p.A. e trasmesse al 

CIU di questa P.A. via PEC  il 22/06/2015,  così di seguito elencate: 

N. FATTURA DATA DOCUMENTO IMPORTO  

(IVA INCLUSA) 

N. PROTOCOLLO IST. SCOLASTICA  

FI15366000001976 

18/06/2015 € 865,72 28099 

CIRCOLO DIDATTICO 

SAN G. BOSCO 

FI15366000001977 

18/06/2015 € 4.499,99 28101 

CIRCOLO DIDATTICO 

SAN G. BOSCO 

FI15366000001978 18/06/2015 € 6.877,35 28095 I.A.C. NINO NAVARRA 

FI15366000001979 

19/06/2015 € 2.570,41 28100 

CIRCOLO DIDATTICO 

SAN G. BOSCO 

 TOTALE € 14.813,47    

 

 Considerato che fino ad oggi le suddette utenze sono state pagate dalle istituzioni scolastiche anche se le 

fatture risultavano emesse con la Partita IVA del Comune ma che oggi non è più possibile utilizzare tale 

modalità in considerazione del nuovo iter delle fatture elettroniche; 

 

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla liquidazione delle suddette fatture, per i motivi espressi in 

premessa, anticipando la somma complessiva di € 14.813,47 (IVA inclusa)  portando successivamente, la 

somma suddetta, in detrazione in fase di liquidazione finale del saldo della dotazione finanziaria per l’anno 

2015 in virtù dei regolamenti adottati con le delibere sopra richiamate;      

Vista la regolarità della fornitura; 

Vista la regolarità delle suddette fatture; 

 

Dato atto che è stata acquisita, ed allegata in copia alla presente, la dichiarazione, ai sensi dell’art. 3 della 

legge n. 136/2010, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, con indicazione del conto corrente dedicato; 

Riscontrato  che la  Società Gas Natural Vendita Italia S.p.A. ha   regolarmente effettuato il pagamento dei 

contributi sociali e previdenziali come da Documento Unico di Regolarità Contributiva allegato Prot. 

35854824 del 09/06/2015 CIP 20152008230259; 

  

Vista la delibera di C.C. n. 173 del 30/10/2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014 e il 

Bilancio Pluriennale per il triennio 2014/2016;  

 



Vista la delibera di G.C. n. 394 del 27/11/2014 con la quale è stato approvato il PEG per il triennio  2014/2016; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015 che proroga al 30/07/2015 il termine 

 di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015;    

 

Visto l’art. 15. Co. 6 del vigente regolamento comunale di contabilità ai sensi del quale,  ove la scadenza del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo 

successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, il PEG provvisorio si intende automaticamente 

autorizzato intendendosi come riferimento l’ultimo PEG definitivamente approvato, salvo diverse disposizioni 

della giunta Comunale;   

Visto che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nelle previsioni di cui al comma 2 dell’art. 163 del 

D.Lgs 267/2000, che recita: “Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente 

una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato, ove 

esistenti. La gestione provvisoria è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni 

derivanti da provvedimenti giurisdizionali e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, ed, in 

generale, limitata alle sole operazioni necessarie per  evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 

all’ente” in quanto trattasi di spesa derivante da obbligazioni già assunte in forza di contratti in essere; 

Visto il D. Lgsvo , n. 267/2000  sull’Ordinamento Finanziario e  Contabile degli EE. LL.; 

Vista la L,R. n 48/91 e successive modifiche ed aggiunte; 

Vista la conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia ed alle norme statutarie e regolamentari del 

Comune 

D E T E R M I N A 

Premesso quanto sopra: 

 

 

d’impegnare la somma complessiva di  € 14.813,47 necessaria a liquidare le fatture, sopra descritte, della

Società Gas Natural Vendita Italia S.p.A.  nel seguente modo e nei successivi capitoli di spesa del bilancio 

d’esercizio 2015: 

 

� In quanto € 865,72 al cap141150 cod interv.1.04.01.05 “dotazione finanziaria per le scuole 

materne”;   

� In quanto € 7.070,40 al cap141250 cod interv.1.04.02.05 “dotazione finanziaria per le scuole 

elementari”;  

� In quanto € 6.877,35 cap141350 cod interv.1.04.03.05 “dotazione finanziaria per le scuole medie”;  

di liquidare le fatture elettroniche   alla  Società Gas Natural Vendita Italia S.p.A. e trasmesse al CIU di 

questa P.A. via PEC  il 22/06/2015  così di seguito elencate: 

 

  

N. FATTURA DATA DOCUMENTO IMPORTO  

(IVA INCLUSA) 

N. PROTOCOLLO IST. SCOLASTICA  

FI15366000001976 

18/06/2015 € 865,72 28099 

CIRCOLO DIDATTICO 

SAN G. BOSCO 

FI15366000001977 

18/06/2015 € 4.499,99 28101 

CIRCOLO DIDATTICO 

SAN G. BOSCO 

FI15366000001978 18/06/2015 € 6.877,35 28095 I.A.C. NINO NAVARRA 

FI15366000001979 

19/06/2015 € 2.570,41 28100 

CIRCOLO DIDATTICO 

SAN G. BOSCO 

 TOTALE € 14.813,47    

 

 
 



di prelevare la  somma necessaria di € 14.813,47 (Iva inclusa) nel seguente modo e nei successivi 

capitoli di spesa del bilancio d’esercizio 2015: 

 

� In quanto € 865,72 al cap141150 cod interv.1.04.01.05 “dotazione finanziaria per le scuole 

materne”;   

� In quanto € 7.070,40  al cap141250 cod interv.1.04.02.05 “dotazione finanziaria per le scuole 

elementari”;  

� In quanto € 6.877,35 cap141350 cod interv.1.04.03.05 “dotazione finanziaria per le scuole medie”;  

di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del  mandato di pagamento 

per € 12.266,53  (iva esclusa), alla Società Gas Natural Vendita Italia S.p.A., sede legale via XXV Aprile n.6 San 

Donato Milanese (MI), Partita IVA 07166601000, con accreditamento presso Banco di Napoli sede di 

Acquaviva delle Fonti (BA) Codice IBAN -  ITxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

di dare mandato al settore Servizi finanziari di effettuare il versamento dell’imposta dell’IVA, pari ad        

€ 2.546,94,  ( € 2.414,77 iva al 22% ed € 132,17 iva al 10%)  all’Erario secondo le disposizioni stabilite dal 

Ministero dell’ Economia, dando atto che  trattasi di acquisti inerenti servizi rilevanti ai fini istituzionali;

di  demandare al Settore Servizi Finanziari le verifiche di cui all’art. 2 comma 9 della L. 286/2006 secondo le 

modalità applicative del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008, per  

        € 12.266,53  a carico della Società Gas Natural Vendita Italia S.p.A., sede legale via XXV Aprile n.6 San Donato 

Milanese (MI) Partita IVA 07166601000. 

Nel caso in cui Equitalia Servizi S.p.a. comunicherà che il beneficiario è inadempiente,  il servizio Finanziario 

dovrà sospendere il pagamento per un importo pari al debito comunicato, compilando il mandato solo per 

l’eventuale differenza. Decorsi trenta giorni dalla suddetta comunicazione il Servizio Finanziario dovrà 

provvedere alla compilazione del mandato per il saldo con quietanza del competente agente della riscossione, 

se questi ha provveduto a notificare l’ordine di versamento di cui all’art 72 bis del D.P.R. 602/1973, o in 

assenza con quietanza dello stesso beneficiario; 

 

di dare atto che si disporrà affinché le istituzioni scolastiche provvedano alla variazione dei dati anagrafici di 

fornitura; 

 

di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio del comune per la pubblicazione nonché al sito 

www.comune.alcamo.tp.it 

 

 

      IL MINUTANTE                                                                                      L’ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM/VO 

  F.to  Maria Enza Pitò                                                                                                 F.to    Elena Buccoleri  


