COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI ALLA CITTA'

Determinazione Dirigenziale n. 66 del 31/07/2020
Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER CESSIONE DI CREDITI DELLE
FATTURE NON ANCORA LIQUIDATE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA ALLA
SOCIETA' VALSABBINA INVESTIMENTI SRL ATTO DI CESSIONE DI CREDITI N.
7931 SERIE 1/T REGISTRATO AD ALBANO LAZIALE IL 24.06.2020.
IL RESPONSABILE DI AREA
Il sottoscritto responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, attestando di non incorrere
in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di
non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto;
Visto che, la Società ENEL Energia S.P.A., ha trasmesso Atto di Cessione di Crediti alla Società
VALSABBINA INVESTIMENTI, registrato ad Albano Laziale il 24/06/2020 al n. 7931 Serie 1/T , Rep.
4355 Racc. 3781 e acquisito al Protocollo dell’Ente al n° 16627 del 17/07/2020, cedendo alcune fatture per
fornitura di beni e servizi a favore dell’Ente di Taormina;
Viste le fatture elettroniche, trasmesse via pec ed emesse dalla Società ENEL Energia S.P.A., con sede legale
in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, P.I. 06655971007, relative alla fornitura di energia elettrica parte
del periodo di Aprile 2019 , per l’importo complessivo di € 123,02, inserite nelle Determine di Liquidazione
n. 44 del 26/05/2020 ma non ancora liquidate e pagate, meglio dettagliate nel prospetto allegato alla presente
determinazione;
Visti:
La regolarità della fornitura espletata;
La regolarità delle suddette fatture;
Il codice CIG: 78457326DC;
Il codice CIG: 69873038D6.
Dato atto che la Società Valsabbina Investimenti , con sede Legale in Conegliano Via V. Alfieri 1, P.IVA:
04807340262, ha trasmesso Comunicazione ex art. 3 della L.136/2010;
Dato atto che Società VALSABBINA INVESTIMENTI , è un veicolo finanziario, pertanto non soggetta a

presentazione di Durc;
Dato atto che ai fini della presente liquidazione è stato rispettato l’ordine cronologico delle fatture liquidabili
in capo all’Ufficio;
Visti:
L’ Atto di Cessione di Crediti Enel Energia S.p.a. alla Società VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.L.
registrato a Albano Laziale il 24/06/2020 al n. 7931 Serie 1/T , Rep. 4355 Racc.3781;
Il Regolamento comunale di contabilità;
Il D.Lgs. 267/2000 vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali;
Lo Statuto Comunale.
DETERMINA
Per per quanto sopra esposto:
Di rettificare le Determina di Liquidazione n. 44 del 26/05/2020 , relative alla fornitura di energia elettrica
parte del periodo di Aprile 2020 in quanto non ancora liquidate e pagate.
Di liquidare alla Società VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.L., con sede Legale in Conegliano Via V.
Alfieri 1 , P.IVA: 04807340262, le fatture elettroniche, sopra descritte, per l’importo di € 123,02 IVA
compresa al 22%, per la fornitura di energia elettrica da parte di Enel Energia S.p.a., come da prospetto
allegato alla presente.
Di dare atto che la somma complessiva di € 123,02 è stata impegnata ai sotto indicati Codici, del redigente
Bilancio in corso di formazione:
- Missione 1 - Programma 105 - Macroaggregato 1.3 – € 123,02
Di inviare il presente atto all’ Area Economico Finanziaria per l’emissione dei mandati di pagamento, di €
100,84 (imponibile) alla Società VALSABBINA INVESTIMENTI S.r.l., con sede Legale in Conegliano Via
V. Alfieri 3, P.IVA: 04807340262, e accreditare presso la Banca Valsabbina al Codice IBAN: IT 15 I 05116
11200 000000058021 (Conto Dedicato), previa esecuzione dei prescritti controlli e riscontri amministrativi,
contabili e fiscali, di cui all’art. 184, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Di emettere contestualmente reversale di incasso di € 22,18 al titolo 9 “Ritenute per scissione contabile IVA
(Split Payment)” Cod. Classificazione 9.01.01.02.001.
Di dare mandato al servizio finanziario di effettuare il versamento dell’imposta dell’IVA pari a € 22,18
all’erario entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento delle fatture, secondo le disposizioni stabilite
dal Ministero dell’Economia, dando atto che trattasi di acquisti relativi a Servizi Istituzionali.
Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo pretorio per la pubblicazione nonché
sul sito istituzionale del Comune di Taormina nella sezione “amministrazione trasparente “ sottosezione”
Bandi di gara e contratti”.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(MANGANO LEO ANTONIO)
con firma digitale

