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DETERMINA N" DEL

OGGETTO: Liquidazione fatture HERA COMM S.r.l. periodo marzolnovembre 2017 per

fornitura energia elettrica acquedotti e depuratori CIG Z3B204C0FB,stabili comunali e
scuole ClG. 273204C15E

IL CAPO AREA

Vista la proposta di determinazione predisposta dal responsabile del procedimento relativa

all'oggetto, che di seguito si trascrive:

TESTO

Premesso che:
Che con D.P.R. del O3lO5l2O17 e' stata affidata la gestione del Comune di Borgetto alla

Commissione Straordinaria che esercita le attribuzioni spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta
Comunale e al Sindaco,nonche' ogni altro potere di incarico connesso alle medesime cariche,a
seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 02105117 con la quale e ' stato disposto lo

scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi dell'art. 143 del Dec.Lgs.267l200O;
Con il Decreto del Prefetto di Palermo n'770lN.C. dell'08/05/lT,notificato in pari data alla

Commissione Straordinaria,e'stata disposta con effetto immediato la sospensione degli organi elettivi

del Comune ed affidata la relativa gestione alla Commissione Straordinaria;
Che la Commissione Straordinaria,con Delibera di G.M. n' 12 del 24!01118,ha provveduto

modifica del Funzionigramma del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi e alla variazione

servizi assegnati alle Aree e alla rimodulazione delle stesse,
Dato atto che I'ultimo bilancio di previsione approvato e'quello del2016118 con delibera

Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n" 31 del29l12116,
Visto il Decreto della Commissione Straordinaria n" 24 del 13106117 e' stato conferito

I'incarico di Responsabile dell'Area Economico finanziaria al Segretario comunale pro tempore ,nelle

more dell'individuazione del Responsabile dell'Area;
Che il Comune di Borgetto nei termini previsti per legge non ha ancora approvato il bilancio di

previsione 2017119 e che nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia stato approvato entro itermini

e non sia stato aulorizzato l'esercizio provvisorio,e' consentito esclusivamente una gestione

provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per

l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria (Bilancio 2016118 annualita'2018)',
Considerato che in tale condizione trova quanto applicazione quanto stabilito in particolare

comma 2 del citato art. 163 del D.Legislativo n' 267i2}OO,ovvero che nel corso della gestione

provvisoria I'Ente puo' assumere soÉ obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali
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esecutivi.quella tassativamente previste per legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecall

danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
Dare atto,altresi,,con la delibera di c.c.n" 3 del 06/0312018Ia commissione straordinaria ha

dichiaratoil dissestofinanziariodel Comunedi Borgettoat sensi degli art. n"24.4 e246delTUEL;

che per effetto della suddetta deliberazionè valgono le rególe di cui all'art. n' 250 del D'Lgs

267j2OOO sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e piu' precisamente:

t) Dalla clata di deliberazione di dissesto finanziario e sino olla data di approvazione dell'ipoÍesi di

bilancio riequilibrato di cui all'arf.26i t'ente locale non puo'impegnare per ciascun intervenlo

sonlnle contplessívantente .;uperiori a quelle tlefinitivamente previste nell'ultinto bilancio

approvato,coirrunquu ngi limiti-tlelle entrate accertofe.I relalivi pagamenÍi in conÍo compelenza tlon

possono ntensilntenle superare un cloclicesimo clelle ri,speÍtive sotnnle impegnabili,con esclusione delle

spese notl suscetfibili di pagantentÍo.fiazionotct in cloclicesinú. L'Ente applica prittcipi di buona

antntini,sÍrazione al /ìne di ro, oggroràre la posizione clebitoria e mantenere lQ coerenza con I'ipotesi

di bilancio riequilihrato predispo'sta dallo s/esso'

2) per le spese tÌisposte clalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili,nei casi in cur

nell,ultinto hilancio approvoto rrorrorro tlel ttttto gli stanziantenli ovvero gli stessi 'sono previ'sti per

intporti utsfficienÍi,il consiglio o la Giunta con i poteri clel printo,salvo ratilica individua con

cleliberazione le spese cla Jìnanziare,con gli interventi relativi,nrorit'a nel clettaglio le ragioni per le

tluali ntanccrno,r,i,rno insi(Jicienti glistarizionrentinell'tthimo bilancio approvato e cletermina le lbttti

di.fìnonziantenÍo. Sulla baie di tolideliberuzionipossono essere assunfi gti impegni corrispondenti l'e

cleliberazioni,clu sottopnrre all'es(ttne tlell'orgartò regionale cli controllo,sono notificate al Íesoriere

cHE dar oiroirzol. ar 3ir12r2oi8 ENEL ENERGTA ed HERA coMM sono stati setezionati

come fornitori di energia elettrica del servizio di salvaguardia dall'Acquirente unico tramite

asta pubblica.
Vista la determina n.g1 del21l11l17 del Responsabile dell'Area 2^ Economico-finanziaria

con la quale si e, impegnato per la fornitura di energia elettrica relativa ad acquedotti e

depuratori per l'ann ò ZO1T l'importo presumibile di épesa di € 84'000,00 desumibile dal

costo sostenuto nell'anno 2016,con imputazione al cap.562600 del bil' 2017 in corso di

formazione P.F. U. 1 .03.02.05'000'
vista ra determina n.g2 del21r11r17 der Responsabire deil'Area 2^ Economico-finanziaria

con la quale si e, impegnato per la fornitura di energia elettrica relativa a stabili comunali e

scuole per l'anno 2017l',importo presumibile di spesa di € 81 '000,00 desumibile dal costo

sostenuto nell'anno 2016,con imputazione ai seguenti capitoli di spesa:

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.201 7 in corso di formazione P.F.U.1 .03.02.05'000;

cap.2985 bil. 2017 in corso diformazione P.F.U.1.03'02.05.000;

cap.290/30 bi|.20',17 in corso di formazione P.F'U.1.03.02.05'000

Dato atto che tale importo non e'frazionabile in dodicesimi;

Ritenuto,p"rt"nio,procedere alla liquidazione delle fatture in allegato per il periodo

marzolnovembre 2017.
Dato atto crre ai r*ti e per gli effetti della legge 136/10 e smi,e' stato attivato per il

presente servizio ir seguente cod. clc. r,}lozc0FB per ra fornitura di energia elettrica di

acquedotto e depuratore.
Dato atto che ai sensi e per gli effetti della legge 136110 e smi,e' stato attivato per il

presente servizio ir seguente cod. crc.2732-o+cr5E per ra fornitura di energia elettrica di

stabili comunali e scuole.
Si autoriz za daparte del Dirigente dell'area 1^ I'utiliz zo dgi,ca,p 342300-298500 di

pertinenza del PEG della stessa'

Visto
llFùFz{onario

PROPONE

Di riquidare ra somma compressiva di € 53.765,5g per re motivazioni di cui trattasi ,in relazione

are fatture megrio dettagriate in ailegaù, con pierievo dai seguenti capitoli di spesa bil' 2018 in

co rso di formazione cheiresentano iutte sufficiente disponibilita':



In quanto ad € 36.680,23 cap. 5626C0 MlS.09,PR.04,TlT.1,M.A.03,P.F U.1 03.02.05.000
giusto impegno n' 562 con determina n" 91 del 21111117,

ln quanto ad € 9.083,83 cap.28200 MlS.0'1,PR.11,T1T.1,M.A. 03, P.F. U.1.03.02.99.000,9iusto
impegno n" 563 con determina n' 92 del 21111117,

ln quanto ad € 3.200,89 cap.342300 M1S.04,PR.02,T1T.1,M.A.03,P.F. U.1.03.02.05.000,9iusto
n" 565 con determina n' 92 del 21111i17,
ln quanto ad € 3.234,88 cap. 298500 MlS.04,PR.02,,TlT.1,M.A
grusto impegno n' 566 con determina n' 92 del 2111112017
In quanto ad € 1.565,75 cap. 290/30 MlS.01,PR.03,TlT.1,M.A. C3,P.F. U.1

impegno n'567 con determina n'92 del21l11l17,
03.01.02.000,9iusto

2 Di trattenere I'importo dell'lVA come per legge pari ad € 9.687,95 accantonandola tra le partite di

giro con reversale al cap., di entrata 39OOO1 e impegnando la somma in attesa di liquidazione IVA al

cap. di uscita 13OOOO1,ai sensi dell'art. 1,comma629 lett.bdella legge n'190 del23112114,

3Accreditare oer la causale di cui trattasi l'importo di € 44.077,63 a favore della HERA COMM S.r'l

con sede legale e amministrativa lmola via Molino Rosso,S 40026 Bologna mediante bonifico presso

UNICREDIT SPA codice IBAN 1T25D0200809440000002879093.
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del '18/08/2000
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Ritenuta la proposta meritevole di approvaztone,
Visto il parere tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa da parte dei responsabile del

servizio;
Visto il parere favorevole contabile e Ci copertura finanziaria del responsabile dell'area

economìco - finanziaria;,
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;

Visto il vigente O. R. E .L.;
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DETERMINA

approvare la proposta di determinazione in premessa trascritta, senza modifiche ed
integrazioni;

i1.,11 cepo ARJry'2^
ssa Catdiné Pirrone
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