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COMUNE DI BORGETTO 
(CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO) 

Te l. 09 l -8981 093 P.za V .E::. Orlando, 4 

P. IVA 00518510821 ·E-mail: ar~aprima @ comune.borg e tto.pa.it 

AREA 1/\ 

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

Prot. Gen. N° 3 -{ 
DETERMINA N° J21 

DEL f98 - fJ./ -~DI~ 
DEL r3jt.)l.2vl~ 

OGGETIO: Fornitura di gas naturale per l'Istituto Comprensivo Statale di Borgetto. 
2° semestre 2018. Ditta Enel Energia S.P.A. Impegno di spesa. 

CIG: cf6t61DEtL 

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

relativo all'oggetto, che di seguito viene trascritta; 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO CHE 
Con D.P.R del 03/05/2017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 

02/05/2017. 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. 770/N.C. deii'OB/05/2017, notificato alla Commissione 
straordinaria in pari data. è stata disposta con effetto immediato la sospensione degli organi elettivi del 
Comune ed affidata la relativa gestione alla Commissione straordinaria; 

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20/01/2015 avente per oggetto "Modifica del 
regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse"; 

Vista, altresl, la Delibera di Giunta Municipale n. 12 del 24/01/2018 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. 15 del 02/05/2018 viene confermato il 
Responsabile dell'Area 1" . la Dott.ssa Rosemary D'Arrigo; 

Dato atto che l'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del 2016/2018 con delibera del 
Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del29/12/2016; 

Dato atto che nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato il Bilancio 
di Previsione 201712019, quindi si è in gestione provvisoria nei limiti degli stanzìamenti corrispondenti 
all'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 2016/2018 annualità 2018); 

Dato atto, altresì , che con Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio 
comunale n. 3 del 06/03/2018, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del 
Comune di Borgetto, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000; 
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Che per effetto della suddetta deliberazione valgono le regole di cui all'art 250 del D.lgs 267/2000 

sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e più precisamente: 
1) Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di 

bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261/'ente locale non può impegnare per ciascun intervento 
somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio 
approvato, comunque nei limiti delle entrate accertate. l relativi pagamenti in conto competenza 
non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con 
esclusione delle spese non suscettfblli di pagamento frazionato in dodicesimi. L 'ente applica 
principi di buona amministrazione al fine di non aggravare fa posizione debitoria e mantenere la 
coerenza con l'ipotesi di bilancio rlequilibrato predisposta dallo stesso. 

2) Per te spese disposte dalla legge e per quelle relative ai seiVizi locali indispensabili, nei casi in 
cui ne/f'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono 
previsti per importi insufficienti, il consiglio o la Giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, 
individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio 
le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli- stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato 

li" e determina le fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli 

D
. impegni corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale di 
~ controflo. sono notificate al tesoriere. 
m Dato atto che sono in funzione presso i locali della scuola primaria sita in P.zza V. E. Orlando e della 

;:;! scuota secondaria di 1° grado sita in Via Primavera di Praga, n• 2 impianti di riscaldamento alimentate a gas 

dalla rete civica gestita da ENEL Energia SPA; 

Che occorre provvedere ad assicurare alla popolazione scolastica dei due succitati plessi, la 

fornitura di Gas naturale che alimenta gli impianti di riscaldamento; 

Dato atto che a seguito di una ricognizione del fabbisogno per il 2• semestre 2018, si presume una 

spesa di circa € 1.663,39; 

Ritenuto necessario dovere procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa dì 

€ 1.663,39 per garantire la fornitura di Gas naturale alle scuole di cui trattasi; 

Dato atto che la fornitura di cui trattasi è obbligatoria come previsto per legge; 

Dato atto altresì che la spesa presunta prevista di € 1.663,39 per il 2° semestre 2018 può essere 

fronteggiata con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio di previsione 2016/18 annualità 2018 che 

presentano sufficiente disponibilità : 

1) 

• € 601 ,71 al Cap. 339000 Missione 04 Programma 02 Titolo 1 Macra Aggregato 03 
P.F. U 1.03.01 .02.000 

• € 1.061,68 al Cap. 318000 Missione 04 Programma 02 Titolo 1 Macco Aggregato 03 

P.F. U.1 .03.01 .02.000; 
Dato atto che ai sensi e per gli effetti della legge 136/2010 e smi, è stato attivato per il presente 

servizio il seguente Codice CIG :2..~6?(;, 1- D6€.t ; 
Ritenuto dovere provvedere in merito; 

PROPONE 
Impegnare, per le motivazioni in premessa meglio evidenziate, la somma di € 1.663,39 con 

imputazione ai seguenti capitoli del bilancio di previsione 2016/18 annualità 2018 - PEG Area 1 o, che 

presentano sufficiente disponibilità : 

• € 601,71 al Cap. 339000 Missione 04 Programma 02 Titolo 1 Macra Aggregato 03 

P.F. U.1.03.01 .02.000 

• € 1.061.68 al Cap. 318000 Missione 04 Programma 02 Titolo 1 Macra Aggregato 03 

P F 0 .1.03.01 .02.000; 

~edere alla liquidazione con successlvo~p _ttq:f}tto. . .. 

~ ~~Ò) ~... ' "/./ ~· 
\~ espansa · é ' ~1- ~ to 

; <:. Cl Sig.··G a t rio · m ---u ...., 

a'i JJ 
.... Il ~c i aria 
---~--- ~ -

/ A . .il.lcr l 
Data 

r •· - •· ~ .. 
!..,·· ~"!"&, _._V"'" ~t-.. 



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del 18/08/2000 

s'i mesta che il presente atto è contabilmente regolare e dotato della copertura finanziar' 

Borgetto lì ?;, 1/1 lfd 
Il Ragioniere Capo fL ...; 

Impegno N° 

(43 

Vista la superiore proposta di determinazione; 
Ritenuta regolare e conducente agli interessi dell'Ente; 
VIsto il vigente O.R.E.L.; 
Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile sulla superiore proposta di 

da!errninazione; 
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento; 
Ritenuto dovere provvedere in merito; 

DETERMINA 


