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DETERMINA No 51! 
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OGGETTO: Fornitura di gas naturale per l'Istituto Comprensivo Statale di Borgetto 
Plessi scuola primaria e secondaria di 1 a grado Ditta Enel Energia S.P.A. 
Liquidazione fatture mesi di gennaio e febbraio 2019. 

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'08/05/2017, notificato alla Commissione 
straordinaria in pari data, è stata disposta con effetto immediato la sospensione degli organ i elettivi del 
Comune ed affidata la relativa gestione alla Commissione straordinaria; 

Con D.P.R. del 07/09/2018 con il quale viene prorogato lo scioglimento del Comune di Borgetto ai 
sensi dell 'art. 143 del D. Lgs. 267/2000 per il periodo di mesi 6, 

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, altresì , la Delibera di Giunta Municipale n. 12 del24/01 /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.1 del 03/01 /2019 viene confermato il 
Responsabile dell 'Area 11\ , la Dott.ssa Rosemary D'Arrigo ; 

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; 

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 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento 





1) 
2) 

3) 
4) 

PROPONE 
Richiamare e approvare le superiori premesse che si intendono integralmente qui riportate; 
liquidare alla Ditta ENEL Energia Spa ,per la causale di cui trattasi , l'importo complessivo di 

€ 8.618,14 IVA Compresa giusto n. 04 fatture in premessa citate, provvedendo ad applicare lo Split 
Payment cosi come previsto per legge; 
Provvedere alla scissione dell 'Imposta totale di € 1.479,30 (Split Payment) 
Emettere mandato di pagamento , dell 'importo di € 7.138,84 a favore della Ditta ENEL ENERGIA 
S.p.A , con sede legale e amministrativa a Roma, Viale Regina Margherita n. 125, CF 06655971007 
mediante bonifico bancario presso la Banca Popolare di Milano, sede di Milano, Cod. IBAN 
IT78Z0558401700000000071746 "SWIFT BPMIITM1500 con prelievo, giusto imipegni n. 152 e 153 su 
citati, nel modo seguente: f , 
• Con prelievo in quanto ad € 5.000,00 dal cap. 339000 del bilancio di previp;;ione 2016-2018, PEG 

Area 1 J\, riferimento annualità 2018 , Gestione Provvisoria 2019 - Missione 04 Programma 02 Titolo 
1 Macro aggregato 03 P.F. U 1.03.01.02.000; 

• Con prelievo in quanto ad € 3.618,14 dal cap. 311000 del bilancio di pr~visione 2016-2018; PEG 
Area 1", riferimento annualità 2018 , Gestione Provvisoria 2019- Missioqe 04 Programma 02 Titolo 
1 Macra Aggregato 03 P.F. U.1.03.01.02.000; 

Parere tecnico 
i A rfbUI/o{{. 

IL RESPONSABILE AREA 1" 

Vista la superiore proposta di determinazione da parte del responsabile del procedimento ; 
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 
Visto il parere tecnico reso , ai sensi di legge, sulla stessa da parte del responsabile del servizio; 
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento; 
Visto il vigente O.R.E.L.; 

DETERMINA 
1) approvare la proposta di determi'llazione in premessa trascritta , senza modifiche ed integrazioni. 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Visto: 

si attesta che il presente atto è contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria 
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