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Comune di Rometta  
       

 

Provincia di Messina  

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  
ORIGINALE 

 
DETERMINAZIONE 

N. Area: 179 Data emissione 14/11/2013 
N. Generale: 584 Data registrazione 29/11/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: FORNITURA GAS METANO PLESSO SCOLASTICO DI ROMETTA 

MAREA DESTINATO A SCUOLA DELL'INFANZIA - LIQUIDAZIO NE 
FATTURE AGOSTO E SETTEMBRE 2013. 

 
 

Premesso: 
Che, in data  16 febbraio 2001, con Rep. 2463, tra la società Nebrodi Gas, (ora Nebrodi già 

Società Coop a.r.l.) ed il Comune di Rometta, è stata stipulata una convenzione per la distribuzione 
del gas metano sul territorio comunale; 

Che con Determinazione Sindacale n.a 37 n.g. 789 del 31.12.2008, il Sindaco ha disposto di 
procedere, ai sensi dell’art. 1 della convenzione di cui sopra, all’allacciamento degli immobili 
comunali alla rete gas, autorizzando contestualmente l’area S.A.T.I. a porre in essere le procedure 
necessarie per i relativi adempimenti; 

 
Visto il contratto n. 82007598, sottoscritto in data 17 gennaio 2009 con  la ditta Nebrodi Gas 

Service srl,  per la somministrazione di gas naturale relativo al plesso scolastico del Corso della 
Libertà destinato a scuola dell’infanzia; 

 
Considerato che il servizio di fornitura di cui in oggetto è stato avviato in data 17 gennaio 

2009 ed è a tutt’oggi attivo; 
 
Viste le fatture  della Nebrodi Gas Vendita srl con sede legale in  via Piave, 143/a 98071 

Capo D’Orlando (ME), n°. 20138230004346 del 20/9/2003 di Euro 16,00 I.V.A. compresa, assunta 
in protocollo al n. 13038 del 16/10/2013, relativa al mese di agosto 2013 e n°. 20138230005101 del 
9/10/2013 di Euro 15,00 I.V.A. compresa, assunta in protocollo al n. 13838  del 30/10/2013, 
relativa al mese di settembre 2013;  
 
            Visto il D.U.R.C. rilasciato dagli organi competenti con esito regolare in data 13/09/2013; 

 
Attivati gli adempimenti di cui all’ art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 CIG n. Z200C4A6F3; 

 
Ritenuto doversi provvedere alla relativa liquidazione; 
 
Accertato che la ditta ha proceduto a fornire il gas naturale (metano), come da contratto 

stipulato, per cui è necessario provvedere alla liquidazione di detta fattura; 
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Visto il comma 381 dell’art.1 Legge 24 dicembre 2012 n. 288 con il quale e’ stato differito 
il termine di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 al 30 giugno 2013; 

Vista la legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 con 
la quale è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione degli enti locali; 

Visto l’art.8, D.L. 31/8/2013, n. 201, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio 
annuale di previsione 2013 degli enti locali, gia’ prorogato al 30 settembre 2013, e’ ulteriormente 
differito al 30 novembre 2013. 

Visto l’art.163, comma 3° del D.Lgs. n.267/2000 T.U.E.L., il quale recita: “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, l’esercizio provvisorio si 
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui 
al comma 1°, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio approvato”; 
 Preso atto quindi che, per effetto delle superiori disposizioni, l’ente si trova in regime di 
esercizio provvisorio e che pertanto si possono effettuare spese, per ogni intervento, in misura non 
superiore ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio approvato, con esclusione 
delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi; 

 
Visti: 
la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia; 
il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
il decreto leg.vo 267/2000; 
lo statuto comunale; 
il provvedimento sindacale nn. 4/27 dell’1 febbraio 2012, di conferimento dell'incarico di 

Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art.18 e segg. del regolamento generale 
sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 

DETERMINA 
 

1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 

2. Impegnare e liquidare, la somma di  euro 31,00 IVA compresa, a favore della Nebrodi Gas 
Vendita srl, con sede in via Piave, 143/A Capo D’Orlando a saldo delle fatture   n°. 
20138230004346 del 20/9/2003, relativa al mese di agosto 2013, e n°. 20138230005101 del 
9/10/2013, relativa al mese di settembre 2013, per la fornitura di metano per l’impianto di 
riscaldamento nel plesso di Corso della Liberta, destinato a scuola dell’infanzia  tramite cc 
postale n. 43649599; 

3. Dare atto che la  somma per Euro 31,00 trova copertura all'intervento 1040103 cap. 1346 del 
redigendo bilancio 2013; 

4. Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, 
all’area “Amministrazione aperta” del sito istituzionale  in applicazione dell'art. 18 del d.l. 
83/2012, convertito in legge nr. 134/2012, nonchè la trasmissione agli Organi cui deve a 
norma del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 

 
 
 
Data di Emissione: 14/11/2013 
 

Il Responsabile del Procedimento Il responsabile dell'Area 
 Per. Agr. Pietrino Visalli  Dott. Maurizio Casale 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 28/11/2013 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 13/12/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


