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Oggetto: Fornitura di gas naturale per l'lstituto Comprensivo Statale di Borgetto.

Ditta Enel Energia s.P.A .Liquidazione a favore di BANCA
FARMAFACTORING S p.A a seguito di Atto di Cessione di Credito.

CIG: 241204121D

IL CAPO AREA

Vista la proposta di determinazione predisposta dal responsabile del procedimento relativa

all'oggetto, che di seguito si trascrive:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE
Gon D.p.R del O3lOSl2017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri

del OZ1OS;2O17, è stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi dell'art. 143 del

D.Lvo 18/08/2000 n. 267 ,

Con Decreto del prefetto di Palermo n.770lN.C. dell'08/0512017, notificato alla Commissione

straordinaria in pari data, e stata disposta con effetto immediato la sospensione degli organi elettivi

del Comune ed affidata la relativa gestione alla Commissione straordinaria;

Vista la detibera di Giunta Municipale n. 09 del 2010112015 avente per oggetto "Modifica del

regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse",

Vista, altresì, la Delibera di Giunta Municipale n. 12 del 2410112018 avente per oggetto:
,,Modifica del funzionigramma del vigente regolamento degli uffici e dei servizi. Variazione dei Servizi

assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse",
Che con Decreto della Commissione Straordinaria n. '12 del 0510412018 viene confermato il

Responsabile dell'Area 1^ , la Dott.ssa Rosemary D'Arrigo;
Dato atto che I'ultimo bilancio di previsioÀe approvato è quello del201612018 con delibera del

Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 de|2911212016'

Dato atto che nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato il

Bilancio di previsione 201712019, quindi si e in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamentl

corrisoondenti all,ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 201612018 annualità 2018)'



Dato atto altresi' che con Deliberazione della commissroe= Siraordrnaria con poteri der
consiglio comunale n 3 del 06103/201e, im;;oìatrr;rì" esecutiva -. siato dichiarato ir dissesto
finanziario del comune di Borgetto, aisensi oegri ;rti. )41'e seguenti der D Lgs. 267/2000;

'u",oo''n", ry;"Jl,."é 3:[iii:,f:î,*t',ni::iÍi1:::_r-,;s;ì; tit,, a,,,ar, 25ode, D ,ss1) Da,a data di detiberaiioià a"r ao"""io r, ;;1iip"i"J;r"Jl: ,;n"T""i!f,ou,", 
o,"dell'ipotesi di bitancio riequilibrato ai-iii2t|àiìiroto 261 renie toru," non puo impegnarePer ciascun Ìntervento somme complessivamente superiori-J-'quelle definitivamentepreviste nell'ultimo bilancio approvato, 

"orunq,u:u 
nei rimiti aeile enìate accerrate. I rerativipagamenti in conto competenza non possono mensirment" ,rpliàn un docr,esimo deilerispettive sgmme impegnaaì,, ,o, u{rntríon""'aerc spes:; ;;;";i:rcettibiti di pagamentorrazionato in dodicesim"i L;ent,e 

iloyiì /ir'iip,: di oror" ririiirirazione at rine di non
4, Î:"';:;;':,"í,:;,:;:??: r:;::?::,,"- 'íit",i'* r" 

"ou,u,,,,à 
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,pot"si di b,anc^2) 
:;:li;:::i:1,;:;i: lilli:" ;:;;:,i:",:: ative ai servizi ,o"!,_1!1:,oensabi,i, nei
sressi sono previ,9t1 oer iÀpó,,ti iiiunicieiti, i ;;{r,r,i"","'iruZ,l,r,ì,::íitr:{:,i li;;r::satvo ratirica' individua 

"oi au,tiyTri1;;;;'i; 
"*"; da finanzia,ié,'"* gri interventi retativi,motiva nel dettaglio le ragioni per le quati iaÀcu1o o sono insufficienti gri stanziamentrnell'uftimo bilancio approíato e determina t'e nìnti ai rinatÀzia;;:;i" sura base di tarideliberazioni possono' 

"""utl^ assunti gli impeini corrisponctenti. Le deliberazÌoni, dasottoporre all'esame dell'organo regionale di conioilo, sono notificate al tesoriere.
Dato atto che sono in funzione presso ílocali della scuola primaria sita in p.zzav.E.orlando 

eff'ilàli&ì: {"j[sr11:qli:;ù*;?Ja'.'-i}3,""s,i,''"n", n" 2 impianti oi riscaiJalnento
vista la Determina oi niàt'à^ ;-i1i iài'ii7r y?!11con ra quale si e provveduto ad

rmpegnare per l'anno 2017 la comptessiv" ,or* Jig ig.ooo,oo per ir pagamento dere fatture ENEL
tnergia spA, per ra fornitura oi g"! nrtrrare are * liàt"'r.uore di Borqetto:vista la determina di À"" 3^ n rzo o"r-ìi'à\912, *n r" qr"re si e provveduto arali:i':3':ipì1'.',"JlJn:i:l^:lxt!ó;r:'"sse da ENEL Enersia s p A 

"i"iàtiu" a,a rornitura di cuiviste le seguentí successiv" frttrru ernesse dalla.ditta Enel Energia s.p.A. relative alla
erogazione di gas arlimpianto o"Jra."rora primaria ;il;;^V., E. orrando: 

:

u
2)
3)
4)
5)
6)

Fattura
n.4800897214
n.4801083732
n.4801202568
n. 4801370684
n. 4801520258
n.4801756886

data
del06t07t2017
del08t08t2017
del07t09t2017
del07t10t2017
del07111t2017
del05112t2017

imponibile
44,92
44,92
44,92
44,92
44,92
44,92

rmposta
g,gg

9,89
9,gg
9,89
9,gg
9,gg

totale
54,90
54,90
54,90
54,90
54,90
54,90

per un totafe di€ 32g,go di cui rmponibife € 269,52 - imposta € 5g.2g

p,esso [ì,f J:;"",:::::iiH:.:?ry:#'il,i:'3ff:i"=;1?,É,ì!,^ re,ative a,,a fornftura di sas al

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Fattura
n.4800894492
n.48010A4484
n.4801228214
n.4801349529
n.4801491447
n.4801707752

udtd

del06t07t2012
del08t08t2017
del07109t2017
del07t10t2017
del07111t2017
def 05/12t2017

rmponlbile

44,92
44,92
44,92
44,92
44,92
44,91

rmposta

9,89
9,89
9,gg
9,gg
9,gg
9,gg

54,90
54,90
54,90
54,90
54,90
54,79

per un totale di€ 329,79 dí cui fmponibile € 269.51 lmposta € Sg,2g
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Accertato che l'imporlo complessivo delle succitate fatture per la fornrtura di gas naturale per
la scuola primaria e per la scuola secondaria di '1" grado, ammonta a complessivi € 657.59, e piu
precisamente ad un imponibile di € 539.03 e ad un importo di lvA di€ 118.56;

Accertato che la fornitura di gas naturale per la scuola elementare e media e stata
regolarmente eseguita per il periodo di riferimento di cui alle allegate fatture;

Accertato che la superiore spesa ammontante a € 657,59 puo essere fronteggiata nel modo
seguente:

. prelievo dal cap.339000 bil. 2018 (in cofsLr diformazione) RRPP 2017 per € 657,59 (imp.488)
Missione 4 Programma02 Titolo 1 Macro Aggregato 03 P.F. U.1.03.01.02.000.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti della legge 13612010 e smi, è stato attivato
precedentemente per il presente servizio il seguente Codice CIG .241204121D,

Considerato che con Atto di Cessione di Crediti registrato a Roma 3 n 02rc1l2018 N. 61
Serie 1/T - Rep. 228.125 Racc.73.347 del 2211212017 Studio Notarile Cerini, assunto al Protocollo

Generale del comune di Borgetto in data 2810212018 al n. 3771, l'ENEL ENERGIA SPA, ha ceduto
parte dei crediti e nella fattispecie n. 12 fatture che il Comune di Borgetto deve pagare e
contraddistinte in neretto, nel superiore elenco, per un ammontare di € 657,59 e piu precisamente ad
un imponibile di € 539,03 e ad un imporlo di IVA di € 118,56, alla "Banca Farmafactoring S.p.A.",

PROPONE
Liquidare alla Banca Farmafactoring S.p.A., per la causale di cui trattasi, l'importo complessivo dí
€ 657,59 IVA COMPRESA giusto n. 12 fatture in premessa citate, provvedendo ad applicare lo
Splrt Payment cosi come previsto per legge,
D.ovvedere alla scissione dell'imposta totale di € 118,56 (Split Payment),
F-ettere mandato di pagamento dell'imporlo di € 539,03 a favore di "BANCA
FARMAFACTORING S p A , con sede legale e amministrativa a Milano, Via Domenichino n.5
CF/PI 07960110158, mediante bonifico bancario presso la stessa BANCA FARMAFACTORING
S p A sul c/c IBAN 1T58T0343501600CT0990034353, con prelievo :

- ln quanto ad € 539,03 dal Cap. 339000 9il. 2018(RRPP 2017) lmp.n. 488 Determina n. 117
del 1111012017, Missione 4 Programma 02 Titolo 1 Macro Aggregato 03
PF U103.01 02000.

ento
\\

Parere tecnico

1- .r rt;,L? t! >'l,t

2l
3)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Afl1. i51 e 153 del D.lvo 261 del l8/08/2000

{:\on sede legale e amministrativa a Milano, Via Domenichino n.5, CF/PI 079601 '10158;
p\*\ Preso atto che l'Area Economico Finanziaria provvedeva a trasmettere in data 1OlO4l2O18
;. \Abt n. 5857 il su citato decreto di cessione crediti, al Responsabile dell'Area1^ pergli adempimenti
J ffirito;

yd/ Ritenuto dovere provvedere in merito;

Data ,,)-/ ll l-{UnZlonarlO

Visto:

Imoepno N'
/,# fl+ entp

Capitolo

11.@ AlvlJ'JArr (x <l,l



IL RESPONSABTLE AREA 1^

Vista la superiore proposta di determinazione da parte der responsabire del: -:cedimento;

Ritenuta la stessa meritevole di approva zione;

.-i ."r}:ìto 
il parere tecnico reso, ai sensi oi legge, suila stessa da parte der responsabire

.., ,"J:ì:"tli#ffi":ontabile reso, ai sensi di lesge, sura stessa da parte der responsabire

0'::i1X1i:XiJ"d[f;lnetenza in merito an'adozione der presenre provvedimento;

DETERMINA

1) approvare la proposta di determinazione in premessa trascrítta, senza modifiche edintegrazioni;

t'

RESP_ONSABTLE DELL' AREA 1^
D. ssq/b,Atrigo, Rosemr,,.
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