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COMUNE DI BORGETTOL ~
(CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO) ~~ ._ _

P.za V.E. Orlando, 4 U Tel. 091-8981093 Fax 091—8982809
P. IVA : 00518510821 E-mail: areaseconda@comune.borgett0.pa.it
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AREA 2"D

(Ragioneria generale — Finanze - Tributi - Personale - Economato)

PROT.GENERALE N° sgg DEL 24-;4_2§|3;_

DETERMINA N° <52 DEL 2114,11!/13
OGGETTO: Spesa per fornitura energia elettrica di stabili comunali, scuola materna,scuo|a
e|ementare,scuo|a media. Impegno di spesa anno 2017. CIG Z73204C15E

IL CAPO AREA
Vista la proposta di determinazione predisposta dal responsabile del procedimento relativa

a||’oggetto, che di seguito si trascrive:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto |’art. 163 dei D. Legislativo n° 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio e gestione
pl"OVVlS0fI8;
Vista la deliberazione n° 31 del 29/12/2016 del Commissario Straordinario con Ia quale e’ stato
approvato ii bilancio di previsione per l'esercizio 2016;
Visto ii D.P.R. del 03/05/2017 con ii quale e’ stata affidata la gestione del Comune di Borgetto alla
Commissione Straordinaria che esercita le attribuzioni spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta
Comunaie e al Sindaco,nonche’ ogni altro potere di incarico connesso aile medesime cariche;
Visto ii Decreto delle Commissione Straordinaria n° 24 del 13/06/17 con il quale e’ stato
conferito |’incarico di Responsabile de||'Area Economico finanziaria al Segretario comunale
pro tempore Dott.ssa Lanzalaco Rita Antonella ,neIIe more dell’individuazione del
Responsabile dell’Area ;
Visti i contratti stipuiati con |’ENEL ENERGIA per la fornitura di energia elettrica per stabili
comunali e scuole.
CONSIDERATO che per assicurare il pagamento delle fatture relative a||_a fornitura_ di energia
elettrica per le utenze comunali ,e’ necessario provvedere alla costituzione dei relativi
impegni di spesa per i’anno 2017.
Dato atto che per I’ai3no 2017 |’importo presumibile e’ di € 81 .000,00 ,desumibi|e dal costo
sostenuto nel|'anno 2016 ,con imputazione ai cap. 28200 del bil. 2017 in corso di
formazione P.F. U.1.03.02.05.000, cap. 281500 del bil. 2017 in corso di formazione P.F.
U.1.03.02.99.000, cap. 342300 bil. 2017 in corso di formazione P.F. U.1.03.02.05.000, cap.
298500 bil. 2017 in corso di formazione P.F. U.1.03.02.05.000, cap. 290/30 bil. 2017 in
eorso di formazione P.F. U.1.03.02.05.000,che presentano tutti Ia necessaria disponibi|ita'.
Dato atto che ia fornitura di cui trattasi e’ obbligatoria come previsto per legge.
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/{Dato atto che ai sensi e per gli effetti della legge 136/10 e smi,e’ stato attivato peril presente
servizio il seguente cod. CIG. Z73204C15E

Ritenuto dovere provvedere in merito;

A?) orizzazi 3» Data II Funzionario
E,‘ ; , . ‘ v

PROPONE
gx

1) impegnare, per la causale di cui trattasi la somma di € 81.000,00 con imputazione ai
seguenti capitoli di spesa del bilancio 2017, in corso di formazione:
Cap.28200 MlSS.01,PR.11,TIT.1,M.A.03,CONTO PF. U.1.03.02.99.000 € 41.000,00
Cap.281500 M|SS.04,PR.O1,TiT.1,M.A.03,CONTO P.F. U.1.03.02.99.000 € 7.000,00
Cap.34230O M|SS.04,PR.02,TiT.1,M.A.03,CONTO P.F. U.1.03.02.05.000 € 8.000,00
Cap.298500 M|SS.04,PR.02,T|T.1,M.A.03,CONTO P.F. U.1.03.02.05.000 €10.000,00
Cap.290/30 MlSS.01,PR.03,TiT.1,M.A.O3,CONTO P.F. U.1.03.01.02.000 € 15.000,00

2) Dare atto che per l’utilizzo dei seguenti cap. :281500-342300-298500,di pertinenza del
PEG Area 3°,i| dirigente Responsabile della stessa Area 3° ha autorizzato l’uso dei
capitoli come sopra riportato;

3) Dare atto che si procedera alla liquidazione a servizi effettuati e a presentazione di
regolari fatture. ,_,-A/‘~1]f"?"AI. ; .\
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIAR y
Artt. 151 e 153 del D.lv0 267 del 18/08/2000

Visto:

si attesta che il presente atto é contabilmente regolare e dotato de. ia 0 rtura finanziaria
Borgetto Ii Z1 [gfifl Z
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Impegno N° , Ca itolo Importo spesa Bilancio
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Ritenuta ia proposta meritevole di approvazione;
Visto il pareie tecnico reso ai sensi di legge sulia stessa da_parte dei responsabile del

servizio;
Visto il parere favorevole contabiie e di copertura finanziaria dei responsabile deH’area

economico - finanziaria;;
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;
Visto il vigente O. R. E .L.;

DETERMINA _



approvare la proposta di determinazione}1;-p,;é;Thj» At\integrazioni; ,,9 -ea.
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