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PROT GENERALE N' 4 q 4 DEL .(( r. l,- I i ,\:

DETERMINA N' DEL

OGGETTO: Liquidazione fatture Enel Energia anno 2017 per fornitura energia elettrica

stabili comunali e scuole ClG.273204C15E

IL CAPO AREA

Vista la proposta di determin azione 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 o2lo5l17 con la quale e ' stato disposto lo

scóglimento del Comune di Borgetto ai sensi dell'ar1. 143 del Dec.Lgs.26712000'

Con il Decreto del prefetto di palermo n" 770lN.c. dell'08/05/17 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 24101118,ha provveduto atta

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

servizi assegnati alle Aree e alla rimodulazione delle stesse;

Dato atto che l,ultimo bilancio di previsione approvato e'quello del 2016/'18 con dellbera del

Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n" 31 del29l12116'

Visto il Decreto della Commissione Straordinaria n' 24 del 13/06/17 e'stato conferito

l,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 ner termini previsti per legge non ha ancora approvato il bilancio di

previsione 2017l1g e che nel caso in cui il bilancio di esercÉìo non sia stato approvato entro itermini

e non sia stato aulorizzato t'esercizio provvisorio,e' consentito esclusivamente una gestior'te

provvisoria nei limiti dei corrispondenti sianziamenti di spesa dell'ultimo^^bilancio approvaio 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 det citato ar1. 163 del D.Legislativo n; 267l2dd0,ouuuto che nel corso della gestione

provvisoria l,Ente puo, assumere "oÉ 
obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali

esecutivi,queila tassativamente previste per tegje e queile necessarie ad evitare che srano arrecatt

danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
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Dare atto'altresi"con la delibera di c.c.n" 3 del 06/03 l2olBla commrssione straordinaria hadichiarato il dissesto finanziario 
1",..9"Ty.1" oì àoréuttliij^"i.i degri art n. 244 e 246det ruEL;che per effetto della suddetta deiiberazionJ v,algono re regóre di cui a1,art. n. 250 der D.Lgs'' 26712000 sulla gestione del bilancio.durante ta proceouà oi risan-a"Àe'nà e piu,precisamente:i:' l) Dcrlla clotct clt aai'u'otine cli.,clissesto jirr*tirio e sino ctiln cÌatct cri opprovctzione crerl,ipotesi di"; ::,::,:i: :':i;:l:::i:,,,Í,";'' 

att'art zoí t'uir' 
,ro'n1,:,,non" 

p,,ii"'i,,l,o,r,Qre per ciascut intervento
opprovctto,cortlrnque nn, ,,rr,l,l*Jr'l,i'trr,irrr,t|Ít/,e 

cleJtnirivantente prev-i,tte nell'ulrinto bilancio
possono ntensi/ntenre slrperare un ctodicesint" o,ííJ7'il"i;,:i"::,í;í'iifíJ},i,luíí'::,'::'l;,;::: r,";spese non strscettibìli di pagantento,frazionato in dodicesinti. L,Ente apptìca principi di buona
Tf;:::::;';;'";,'l:;!,:;:;:n';:;;::iiizione cteb,oria e n,an,enere tc, ,on,,n,o',on t'ipo,esi

2) Per le tp"t" ii'posr, dàila bgge 
" 
p"; q;;;;;r" relative ai servizi localÌ indispensabili,nei casi in cuinell 'tt/limo bilancio approvato manceno del tutto gli stanzianrrrri orr"ro gri sfessi sono previsti perimporti instfficienti'il consiglio o ta Giunri con i pote.ri clel printo,sarvo ratifica inclividua condeliberazione le spese cla finanziare,con gli interventi relativi,ntotiva nel clettaglio le ragioni per Ieqtnli mancano o sgno instfficienti gli staiziarnenti nell'ultimo birarnclo approvato e cletermina tefontidi finanziantenro' sulla n"ii 

1y 
taiTrtinnrìiori: p'orrono essere assunti gti impegni corrÌsponcrentÌ. Lede/iberazioni,cla sotîoporre ct*esant" d;l;';;;;;;;;;;;;,;;;;;;;'o'iío,'ro,o 

noty'icate at resortere
Visti i contratti stipulati con l'ENEL ENERGIA per la fornitura di energia elettrica per stabilicomunali' acquedotto e depuratore ,scuola materna,elementare e media il3ll03/1s inregime tariffario di diritto di salvaguardia.
Vista la comunicazione del 13/01/2014 relativa alla fornitura di energia elettrica da partedell'Enel Energía come "u.ur.untu. la salvagu"roir;;u-rugrià l"iiir'rì, puoorica di cui a*Art.1 comma 4della legg e 1!5rc7 per la negio;e èicìrra, oar u/01/2014 frno at 31t12/2016.cHE dal 01/01l2oll al31/12/2018 ENEI ENERCTA ed HERA óorr,rnr sono stati serezionaticome fornitori di energia elettrica del servizio di salvaguardia dall,Acquirente Unico tramiteasta pubblica.
Vista la determina n'92 del21/11/1-7 delResponsabile dell'Ar ea2^Economic o-finanziariacon la quale si e' impegnato per la fornitura oi energia elettrica relativa a stabili comunali escuoleperl'anno 2017 l'importopresumibiledi spesa di€Bl.ooo,00desumibiledal costosostenuto neil'an.no 2016,con imputazione ar ,"grlnti capitori di spesa:cap. 28200 der bir. 2017 in corso di formazion" È.r u.1.03.02.05 000.cap-342300 btr-2017 in corso di formazione p.F.u.1.03 02.05 000;cap 2985 bil.2012 ín corso di formazione p.F.U .1.03.02.05.000;Dato atto che tare imporlo non e' frazionabile in dodicesimi;Ritenuto,pertanto,procedere alla liquida zionedelle fatture in allegato per l,anno 2017.Dato atto che ai sensi e per gti etfeiti^oega regge lgaho e smi,e,1ìaio attivato per ilpresente servizio il seguente cod. clc. Z,B2:}ic0FB per ra fornituraài energia elettrica diacquedotto e depuratore.

Dato atto che ai sensi e per gli effelti della legge 136110 e smi,e, stato attivato per ilpresente servizio il seguente cod. clc.2732óiclsE per ra foinitura di energia elettrica distabilí comunali e scuote.
si autorizza da 9T" del Dirigente dell'are a 1^ l'utilizzo dei cap.342300-298500 dipeftinenza del pEG della stes-sa. ,, ,..:i
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Parere tecnico

PROPONE 1

1 Di liquidare la somma complessiva di€ 720,57 perle motivazioni di cui trattasi ,in relazione ahefatture meglio dettagliate in allegato con prelievo dai seguenti capitoli di spesa btl. 2o1g in corsodi formazione che presentano tutte sufficiente disponioiiit",.rn quanro ad € 463,83 cap 28200 Mrs ol pn ir,irrr,MA 03, pF u 1 030299OOo,giustoimpegno n' 563 con determina n" 92 del 21l1jl1T:
tn quanto ad € 181,07 cap 342300 Mls.04,pR.02,Tlr.1,M.A.O3,p F. U.1.O3.O2.05.OO0.oiusto
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'':{ Di trattenere limpono celr'lVn .oT^u_per- iegge pari ad € 15g,51 accantonandoia tra le partrte diglro con reversale al cap di entr"ata^390001 . jópJgl"ndo ra.orr, r rttesa dr riquidazione rVA arcap di uscita 13oooo1,ai sensi dell'art. l,comma ozé ietro deila regge n. 190 der23r12114.3Accreditare per la causale di cui-trattasi rimporto oì c azg,oa ii"uor" dell,ENEL ENERGTA consede legale e amministrativa ROYA uirr" n!éin, ìvrrgr-,uiit, n. r-is-r"diante bonifico presso
.-_,":li 

t^ PoPo LARE D r M r LÀNo' Jodice I BAN lr7at05se4o 1 70o000oo00z.1 z46.
l'l R'es.ponsabile del servizio ,. 
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Corrao illdfia Letizia

Parere Tecnico Data, .uo'o : ... ll Funz@
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARTA
Artt. 151 e 153 del D.tvo267 det 18108/2000

sr attesta che il presente atto e contabilmente regolare e dotato deila copert ura finanziariaBorgettorì )) " ,:r-1 tg 'evv'a' 
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lilSíXfi,rîrL.rÌ 15, ó i

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
Visto il parere tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa da parle del responsabile delservizio:
Visto ii parere favorevole contabile

economico - finanziaria..:
e or copertura finanziaria del responsabile dell,area

Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;Visto il vigente O. R. E .L.;

DETERMINA

1) approvare la proposta di determinazione in premessa trascritta, senza modifiche edlntegrazioni;

--^lII CAPAAREA 2^
Dott.ssa Cgfifia pirrone
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