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COMUNE DI BORGETTO
(PROVINCIA DI PALERMO) ‘

P-Z8 V-B 0I‘|fiI1d0, 4 Tel. 091-8981093 Fax 091-8982809
P. IVA : 005l85|O82l E-mail: areasec0nda@comune.borgetto.pa.it

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

AREA 2"
(Ragioneria generale - Finanze - Tributi — Personale - Economato)

PROT. GENERALE N° 3514 DEL 18 - OQ - 2,0/91 .

DETERMINA N° '1 DEL 18 1041/20/1-
OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia anno 2016 per forniture elettriche stabili
comuna|i,depurat0ri,scuo|e. CIG Z8509E7C59

IL CAPO AREA

Vista la proposta di determinazione predisposta dal responsabile del procedimento relativa
a||’oggetto, che di seguito si trascrive:

IESTO

Visto l’art. 163 del D. Legislativo n° 267/2000 che disciplina |'esercizio provvisorio e gestione
provvisoria;
Visto il Decreto sindacale n° 73 del 30/12/2016 con il quale é stato conferito |'incarico di
Responsabile dell'Area 2" Economico finanziaria al Dott. Antonino Sciacchitano;
Visto l’art. 107 del Regolamento di Contabilita’ n° 62 del 25 giugno 1996;
Visti gli artt. 27 e 28 del regolamento comunale di contabilité n. 25 del 28 giugnol99
Visti i contratti stipulati con l’ENEL ENERGIA
Dato atto,pertanto, che tale spesa e’ prevista per Iegge ed e‘ necessariajnderogabile e urgente, la
cui mancata effettuazione reca danno grave e certo all’Ente. _
Ritenuto doverg provvedere in merito;

PROPONE

1) Di liquidare la somma complessiva di € 123.534,49,per le motivazioni di cui trattasi ai cap.
5626-282-2815-3423-2985-290/30 denominati “SPESE ENERGIA ELETTR|CA" del bil. 2017;
precisamente al cap. 562600 del bil. 2017 P.F. U.1.03.02.054000, cap. 28200 del bil. 2017
P.F. U.1.03.02.05.000, cap. 281500 del bil. 2017 P.F. U.1.03.02.99.000, cap. 342300 bil.
2017 P.F. U.1.03.02.05.000, cap. 298500 bil. 2017 P.F. U.1.03.02.05.000, cap. 290/30 bil.
2017 P.F. U.1.03.02.05.000.

2) Di trattenere |’importo de|l’|VA come per Iegge pari ad € 20.097,64 accantonandola tra le
partite di giro con reversale al cap. di entrata 390001 e impegnando la somma in attesa di
liquidazione IVA al cap. di uscita 1300001,ai sensi de|l'art. 1,comma 629 lett.b della Iegge n°
190 del 23/12/14.

3) Di accreditare la somma di € 103.436,85 alla ditta ENEL ENERGIA S.P.A. indirizzo viale
Regina Margherita n° 125,Roma C.F. 0 P.l 06655971007.
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Parere Tecmco Data ll unzlonano

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIAR A
- Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del 18/O8/2000

Visto:

si attesta che il presente atto é contabilmente regolare e dotato della copenura finanziar|a
Borgetto Ii 12/04/17

lmpegno N° Capitolo
300 562600
301 28200
302 281500
303 342300
304 298500
305 290/30

IIR

Q1

lmporto spesa
€ 84.000,00
€ 24.668,48
€ 2913,81
€ 5.196,68
€ 4163,77
€ 2.591 ,75

‘ iere Capo

Bilancio
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
Visto il parere tecnico reso ai sen'si di Iegge sulla stessa da parte del responsabne del

servizio;
Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria del responsabnle dell area

economico - finanziaria;;
Acclarata la propria competenza in merito‘al|’adozione del presente provvedimento
Visto il vigente O. R. E .L.;

1) approvare la proposta di determinazione in prernessa 1)ras<_3ir‘itta, se za modifiche ed
integrazioni; /E; ' '

DETERMINA
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