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Impegno somme per. il quadrimestre SETTEMBRE - DICEMBRE 2016, per lavori di
adeguamento per la fornitura e la gestione di apparecchiature, di impianti e
materiali per il conseguimento del risparmio energetico negli impianti di pubblica
illuminazione del Comune di Borgetto e relativa gestione degli impianti.
Codice C.U.P.: G31F01000000004 ··Codice GIG.: 38790358FO
IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
Vista la delibera di G.M. n. 61 del 23/06/2000, esecutiva ai sensi di legge, con cui si è preso
atto del progetto presentato al sensi dell'art. 42 Ter della L.R. n. 21/85 dall'impresa Giovia
Gioacchino con sede in Partinico nel Viale della Regipne Siciliana relativo all'adeguamento
per la fornitura e la gestione di apparecchiature, di impianti e materiali per il conseguimento
del risparmio energetico negli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Borgetto e
relativa gestione degli impianti;
Vista la delibera di G.M. n. 125 del 13/:1..2/2000 esecutiva ai sensi di legge, di approvazione
progetto eseèutivo dei lavori di che trattasi che prevede una spesa complessiva a carico
·dell'impresa di f.. 650.000.000 ed I!Jn compenso presunto annuo spettante all'impresa di f..
320. 708.014;
Vista la convenzione Rep. ·n. 470 del 06/03/2001 che formalizza l'affidamento alla ditta
Giovia Gioacchino per anni dieci e per l'importo annuo di· f.. 320.708.014;
Che con nota prot. n. 3189 del 13/04/2001 I'ENEL comunicava che sono state effettuate le
volture delle utenze d'illuminazione pubblica del Comune di Borgetto con decorrenza dal
01/04/2001;
Visto l'atto di sottomissione Rep. N. 632 del 03/04/2006 che regolarizzava il maggiore
importo contrattuale di Euro 9.009,77 e l'erogazione dei pagamenti con rate quadrimestrali;
Visto l'atto di sottomissione Rep. N. 640 del 02/07./2007 che regolarizzava il maggiore
importo contrattuale di Euro 40.019,27 e l'erogazione dei pagamenti con rate
bim.estrali/quadrimestrali;
•
,. . Visto l'atto di sottomissione Rep. N. 672 del 10/12/2008 che regolarizzava il maggiore.
importo contrattuale di Euro 22.453,53;
Vi9to l'atto di sottomissione Rep. N. 861 dell'8/7/2010 che regolarizzava il maggiore importo
contrattuale di Euro 8.620,05;
Visto il delibera di Giunta Municipale n. 16 del 18/02/216 -Proroga Servizio-;
Ritenuto dovere in merito, all'assunzione di un formale impegno di spesa per un importo
complessivo di Euro 71.900,32 (17.975,08 * 4)
per la fornitura e la ·manutenzione
dell'impianto di P.I. per il quadrimestre Settembre- Dicembre 2016;
Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio sul presente provvedimento in ordine
alla regolarità tecnLca come riportato nel presente atto;
··
Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio dell'area economica e finanziaria in
ordine sia alla regolarità contabile che alla co~ertura finanziaria del presente provvedimento,
·
come r~.po.r.tato in calce al presente atto;

Visto il vigente O.A.EE.L.;

COMUNE DI BORGETTO
Provincia di Palermo

DETERMINA
Impegnare la complessiva somma di Euro 71.900,32 per il pagamento della fornitura di energia
elettrica, nonché la manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione, per il quadrimestre di
Settembre- Dicembre 2016 alla seguente classificazione di bilancio:
..
- in quanto ad Euro 35.950,16 dal cap. 742100 alla seguente classificazione di bilancio:
Missione 04 programma 02 titolo 02 macroaggregato 02 del bilancio 2016 in corso di
·
formazione; ?.f"". o.).0'3.D'2.0-5.0SO ·
- in quanto ad Euro 35.950,16 dal cap. 1192000 alla seguente classificazione di bilancio:
Missione 04 programma 02 titolo 02 macroaggregato 02 del bilancio 2016 in corso di
formazione;~f.
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 delt1810812000
Visto:
si attesta che ~ I?re~ente ~tto è contabilmente regolare e dotato del
pertura finanziaria
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ATTESTAZIONE
ai sensi dell'Art. 18 del D.L. 2210612012 n. 83 convertito in le
Si attesta che· il.- presente atto ·è stato reso pubblico sul sito we.b istituzionale del Comune di
Borgetto www.comune.borgetto.pa.it allink "Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione
Aperta":
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