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AREA 2a
Ragioneria generale — Finanze - Tributi ~ Personale - Economato
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DETERMINAZIONE
' 0 N.61 DELI8/07/2018

REGISTRO GENERALE
PROT. N. 356%] DEL23'QL-ZQ(% .

OGGETTO: Impegno di spesa per 1a fomitura di energia glettrica 1° semestre 2018
Ditta HERA COMM — CIG ZDD245B932

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Considerato che con D.P.R. del 03/05/2017, ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs. n. 267/2000, é stato
disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto e la gestione é stata affidata, per la durata di diciotto mesi,
ad una Commissione Straordinaria la quale esercita, fino all'insediament0 degli organi ordinari a norma di
legge, le attribuzioni spettanti a1 Consiglio Comunale, alla Giunta ed a1 Sindaco nonché ogni altro potere ed
incarico connesso alle medesime cariche.

Vista la delibera di G.M. n. 09 del 20/01/2015 di cui si ripona l’0ggetto: “Modifica del Regolamento
Ujfici e Servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse

Vista la delibera n 12 del 24/01/2018 della Commissione Straordinaria, nella funzione e con i poteri
della Giunta Municipale, di cui si riporta Poggetto: “Modg'/‘ica del funzionigramma allegato B del vigente
Regolamento degli uflici e dei servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse

Visto i1Decreto n. 15 del 02/05/2018 adottato dalla Commissione Straordinaria con il quale sono state
confermate 1e assegnazioni delle posizioni organizzative fino al 31/12/2018 e in particolare quella di
Responsabile de11’Area Economico Finanziaria conferita al Segretario Comunale giusto Decreto n. 24 del
13/06/2017.

Vista la delibega del Commissario Straordinario n 31 del 29/12/2016 di approvazione dell’ultimo
bilancio di previsione 2016/2018.

Vista la delibera di G.M. n. 17 del 23/01/2017 di assegnazione del PEG provvisorio annualité 2017.
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> l’afiic0l0 183, comma 7, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano jmpegni di spesa sono esecutivi con
Papposizione, da pane del responsabilq del servizio finanziario del visto di regolarité contabile attestante la copertura
finanziaria; V '

> gli artic0liA 183 e 191, sulle modalité di assunzione degli impegni di spesa; ’
> l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarita amministrativa e contabile;

~ lo Statuto Comunale; -
— il Regolamentodi contabilitiz del Comune; 1‘
— il Regolamento sull ’0rdinament0 dggli Uflici e dei Servizi del Comune e ss. mm. ii.

PROPONE

per i motivi espfessi in narrativa e che qui si intendono riportati e trascritti, in quanto ne formano parte
sostanziale e integrale:

\

1. di impegnare a favore della ditta Hera Comm SRL con sede legale a Imo1a(BO) in via Molino Rosso
n. 8, la somma presuntiva di € 77.600,00 IVA incl_usa peril 1° semestre 2018, mediante imputazione sui capitoli
di spesa del bilancio di previsione 2016-2018 annualité 2018, cosi come indicato nel sottoelencato
cronoprogramma di spesa: 1

Pcap/M 562600 Descrizione Energia Elettrica Impianto di Depurazione '
M P

Codice ()9 ‘ Q4 ' PF ' U 1 03 I 02 l 05 ‘ 000 llmporto €46.200,00

Cap /Art 028200 Descrizione Spese Energia Elettrica Stabili Comunali
M P

Codice 01 1 1 PF" - 1 '03 02 99 000 'Imp01't0" 5 €15.600,00

<:ap/An ' 281500 .DAescriz_ione Spese Energia Elettrica Scuola Materna
M P

Codice ()4 ()1 PF- 1 03 02 99 000 Im orto 1.400,00

9 Cap /A11 342300 Descrizione Spese Energia Elettrica Scuola Media
_ M 2 P

C’0dice' i ()4 1 ()2 PF V J 03 l 02 l 05 1 000 I Importo <-:5.400,00

Cap /A11 298500 Descrizione Spese Energia Elettrica Scuola Elementare
7M 'P

Codice _ ()4 V ()2 k P1-4, 03 02 '05 000 ilmpom 1 e'5.700,00

cap/An 029030 Descrizione Spese di Manutenzione e di Funzionamento deg1iUffici
VM P

Codice ()1 I ()3 ) PF 03 01 O2 000 llmporto €3.300,00

Capitoliz 562600 — 28200
SPESA A '
— 281500 — 342300 — 298500 — 29030 .

Anno di competenza
obbligazione giuridicamenté p'erfezlonata 2018 € 77-600,00

9 ‘Anno di imputazione
servizio reso o bene consegnato 2018 € 77.600,00

sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 Giugno 201 1, n_ 118 (Armonizzazione sistemi contabi1i)e del DPCM 28/12/2011






