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l()'I J'v DEL i(i '(It-1rrî

Enel Energia 2' semestre 2017 per forniiura energia
CIG Z3B204C0FB,stabili comunali e scuole ClG.

IL CAPO AREA
'/Vista la proposta di determinazione precJisposta clai responsabile dei proceCimenfo relativa

all'oggetto, che di seguito si trascrive.

TESTO

Premesso che:
Che con D.P R del 0310512Q17 e' stata affidata la gestione del Ccilune cii Borgefio .rila
Commissione Straordinaria che esercita le attribuzioni spertanti al Corrsiglio Comunale, alla Giurnta
Comunale e al Sindaco,nonche' ogni altro potere di incai'ico connessJ alle medesime cariche,a
seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri del OZiCSl17 ccn la quale e ' stato dispcsto lo
scioglimento del Cornune di Borgetto ai sensi dell'ar1. 143 dei Dec.Lgs.2671ZOOO,

_ Qon il Decreto del Prefetio di Palermo n" 770lN.C. dell'08/05/lT,notificatc in pari data alta
Contmissione Straordinaria,e'stata d;sposta con effetto imrne,;iato la sospensione degli organi elettivi
del Conrune ed affiCata la relativa gestione alla Commissione Straordinaria;

Che !a Cornmissione Straordinaria,con Delibera di G.fr/l. n'12 del 24lA1l18,ha orovvedr.:tr: aiia
modifica oel Funzionigramrrta del vÍgente Regolamento degli uffici e dei servizi e alla variazione der
servizi assegnati alle Aree e aila rimodulazione deile stesse;

Dato atto che l'ultimo bilancio di previsione approvato e'quello dei 2016/18 con delibera oer
Conrmissario Straordinaricl con ipoteri de! Corrsiglío Cornunale n" 3'1 del2gl12116,

Visto il Decreto della Commissione Straordinaria n' 24 del 'i3,rC6/17 e'stat,: conferrrc
l'incarico di Responsabile del!'Area Fconomicc finanziaria al Segretario cr:rnunale pro tempcre ,neite
nnore dell'irrdividuazione dei Responsabile dell'Area;

Che ii Ccmune dr Borgetto nei ternr;ni previstr per legge non ha ancora approvato il L.ilarcrr; d
previsione 2417119 e che nel caso in ctri il bilancio di esercizro non sia stato approriato entro iterniini
e non sla statc a,iorizzato i'esercizi,: prov'risorio,e' consentito esciusivamente Lina gesiione
provvisoria nei iirtriti Cei corrisponciet:ti stanzi:rnrenti eli spesa rlell'irltjmo bilancio ai:lC'r'ovate per
l'esercizic cL;i si riferisce la gestione prcv';isoria (Bilanclcl 2A16118 ;:rrniraliia'2018\,,

Consideratr: chre ir, tale condiziorre t:o','ì .-1uai'rtr applicazione quantc srabilito rn particolare
ccirrma 2 oel citatc ar1. i63 del D.Ler.;islatr',ro q'267i2lD0,orrverc che nel corso cella gestione
lrr()'."iisoria IEirte ot.iJ' ass!nlere sc'lo obnliga.riini Celivanti ca prcvveciiirenÍi giurisclizro,'a'i



esecutivl.quella tassativamente previste per legge e quelle necessarje ad evitare cne srano arrecarrdanni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
Dare atto,altresi'con la delibera di c.c.n'3 del 06/03l2o1g la commtssione straordinana hadichiaratoil drssestofinanziariodel Comunedi Borgettoai sensi degli art. n"244 e246del TUEL,Che per effetto della suddetta deliberazione valgono le rególe di cui all'art. n.250 del D.Lgs26712000 sulla gestione del bilancio durante la procedura di risana-mento e piu,precisamente:

I) Dalla clata di tleliberazione cli clissesto finan:iario e sino ctllct cloto cli ctpprovazione clell,ipotesi cli
bilarycio riequilibrato di ctri tt//'art.26l l'ente locctle non pt(o'impegnitre per cresclltt interyento
somme contplessivamente stryeriori a clttelle clefnitivantente pievisÍe nell'titinto bilancto
approvato,cotnuncllte nei limiti delle entrate rtccertate.I relatit.i pttgaìnenti m conto con.tpetenza non
possono mensilmente sLtperare un dodicesimo delle rispettive son'tnle impegnabili,con esclusione cle/le
spese non sttscettibili di pagantenlo frazionato in dodìcesimi. L'Ente applica principÌ cli btrona
antmini.strazione alfine di non aggravare laposizione debitoria e montenere la coirenza con I'ipotesi
di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso

2) Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai sen;i:i locali indispensctbili.nei casi in cti
nell'trltinto bilancio approvato niancano del tutto gli stanziantenti owero gli stessi sono previstr per
importi insfficienti,il consiglio o la Giunto con i poteri del printo,salvo ratifica incliviclua con
deliberazione le spese da finanziare,con gli inten'enri relarÌvi,móriyct nel ,'lettagÌio le ragioni per le
cluali ntancano o sono insfficienti gli stanzictnenti nell'uhimo bilcmcio opprorolo e c{eteritina ILpntt
difinanziamento. Sulla base di talideliberazionipossono essere assunti gt^i impegni corrisponderlf. Lu
deliberazioni,da soltoporre all'esan'te dell'orgcmo regionale cli conh"ollo,iono nolilrctte al tesoriere.

Visti i contratti stipulati con I'ENEL ENERGIA per la fornitura di energia elettrica per stabili
comunali, acquedotto e depuratore ,scuola materna,elementare e media rl31lO3l1S in
regime tariffario di diritto di salvaguardia.
Vista la comunicazione del 13/0112014 relativa alla fornitura di energia elettrica da parte
dell'Enel Energia come "esercente la salvaguardia",a seguito dell'asia pubblica di cui all'Art.
1 comma 4della legge 125107 per la Regione Sicilia, dal 01/01 12014 fino al 31t12/2016.
CHE dal 0110112017 al3111212018 ENEL ENERGIA 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"91 del21111117 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'anno 2017 I'importo presumibile di spesa 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 la determina n'92 del21l11l17 del Responsabile dell'Area 2^ Economico-finanziaria
con la quale si e' impegnato per la fornitura di energia elettrica relativa a stabili comunali e
scuole per I'anno 2017 I'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 bn.2017 in corso di formazione P.F.U.1.03.02.99.000;
cap.342300 bn.2017 in corso di formazione P.F.U.1.03 02.05.000;
cap.2985 btl 2017 in corso di formazione P.F.U.1.03.02.05.000;
cap.290130 bil.2017 in corso di formazione P F U.1 03.02.05.000
Dato atto che tale importo non e' frazionabile in dodicesimi;
Ritenuto,pertanto,procedere alla liquidazione delle fatture in allegato per il 2' semestre
2017.
CONSIDERATO che con atto di cessione di Crediti registrato a Roma 3 t 02/01l'lB n" 6'l
Serie ltT -Rep.22B.'125 Racc 73.347 del22l12117 pervenuto all'Ente con prot. n" 3771 del
21l02l1B con cui I'Enel Energia ha ceduto le fatture del periodo giugno/dicembre 2017per la
fornitura di energia elettrica acquedotto e depuratore,stabili comunali e scuole, alla "Banca
Farmafactoring S.p.A.",con sede legale e amministrativa a Milano,via Domenichino no S ,

cF/Pl 079601 10158;
Dato atto che ai sensi e per gli effetti della legge 136110 e smi,e'Stato attivato per il
presente servizio il seguente Cod. ClG. Z3B204C0FB per la fornitura di energia elettrica di
acquedotto e depuratore.
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Dàto atto che ai sensi e per gli effe^tti della legge 136110 e smi e, stato attrvato per il

S,ffiTffi]jí: f;j,:""eboo 
ctc 2732óict5E per ra rornitura Ji enersia erettrica di

'Si autorizza da qTtu del Dirigente dell'are a 1^ l'utiiizzo dei cap.2g15oo-342300-2gg5oo dipertinenza del pEG della stesia.

Visto

-

Parere Tecnico

'ú tl Rr ùir-r

Visto:

lmpegno N"</.t- € r-
Capitoio
-/'-r - ^-^ r^ , :1,ìt r'6iJ l?,iraLtt

lmporto spesa
/3 s"?"q+

Bilancio
bt-{--lets

ll.Fúniionario

-

\J

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Artt. 151 e 153 det D.tvo 26T det IBIOB/2000

udld

ltq/ l8
PROPONE

]-!i]lattenere l'ìmporto dell'lVA come per legge pari ad € 4.153,30 accantonandota tra le parlite diglro con reversale al cap di entrata 390001 Jimpegnando la somma in attesa di liquidazione IVA alcap di uscita 1300001,ai sensi dell'a11. l,comma ozé tett.o della legge n. 190 del23l12114.3Accreditare per la causale di cui trattasi I'imporlo di € 1g.g7g,7o a favore del cessionario BANCAFARMAFACTORING s p A con sede legale e amministrativa Milano via Domenichino n. 5 medianrebonifico presso BANcA FARMAFACTORING s p A cooic-e.te4N tr58To34s5orooocro9900343s3.

1 Di liquidare la somma complessíva di € 23.032,00 per le motivazioni di cur trattasi ,in relazionealle fatture meglio dettagliate in allegato, con prelievo dai seguenti capitoli di spesa bil.201g rncorso di formazione che presentano tutte sufficlente disponibirita,.rn quanto ad €^1_3-.522,97 cap.562600 Mrs. 09,Éi. o+,rtr.1,M.A. 03,p.F U.1.03.02.05.000grusto impegno n. 562 con determina n. 91 del 21111117ln quanto ad € 5.994,44 cap.2}2oo Mrs.01,pR.11,rtr.t,v.n. 03, p.F. u.1.03.02.99.000,giustolmpegno n' 563 con determina n. g2 del 21111117:
tn quanto ad€1'189,78 cap.281500 Mls.04,pRbt,TtT.1,M.A.03, p F. u.1 03.02.99.000grusto impegno n" 564 con determina n" 92 del 21111117,
ln quanto ad€918,47 cap.342300 Mrs.04,pR.oz,Trr.1 M.A.03,p.F. u.1.03.02.05.0oo,giuston" 565 con determina n. g2 del 21111117,
ln quanto ad € 983,11 cap. 298500 Mts.04,pR .o2,,TlT 1,M A 03, p F u.1.03.02.05"000grusto lmpegno n' 566 con determina n. g2 del 2111112017
In quanto ad€423,23 cap. 2gol30 Mls.o1,pR.03,Ttr r,rr,,l.n. o3,p.F u.1.03.o1.02.o00,giustolmpegno n" 562 con determina n.g2 del21111117,
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Ritenuta la pi-oposta meritevole di approvazione;
Visto il parere tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa da parle del responsabile delservizio;
visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria del responsabile dell,areaeconomtco - finanziaria: :

Acclarata la p,ropria competenza in merito all'adozione del presente prcvvedimento;
Visto il vigente O. R. E .L.;

DETERMINA

1) approvare la proposta di determinazione in premessa trascrrtta, senza modifiche ed
rntegrazioni;
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