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COMUNE DI BORGETTO  
Citté metropolitana di Palermo
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AREA 2a
Ragioneria generale — Finanz_e — Tributi-— Personale - Economato
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DETERMINAZIONE
- ’N. 84 DEL 13/09/2018 A ‘

- /

REGISTRO GENERALE ' _ - ' 4 ~

P11OT.N_. 14 /‘Q DEL /1-Q‘jZ~30/8 .

OGGETTO: 1 Liquidazione spesa per 1a fomitura di energia elettrica 1° semestrei
, 2018. Soc. ENEL ENERGIA‘ SpA— CIG Z25245B99B

IL -RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1 Considerato che con D.P.R. del 03/05/2017, ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs. n. 267/2000,~é stato
disposto 10 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 a11'insediamento degli organi ordinari a norma_ di
legge, le attribuzioni spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco nonché ogni altro potere ed
incarico connesso alle medesime cariche. V

Vista la delibera di G.M. n. 09 del 20/01/2015 di cui si riporta Foggetto: “Modzfica del Regolamento
Ujfici e Servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stes-se ”.

Vista la delibera n 12 del 24/01/2018 della Commissione Straordinaria, nella funzione e con i poteri
della Giunta Municipale, di cui si ripona l’oggetto: “Modifca del funéionigramma allegato B del vigente
Regolaménto degli uflicj e dei servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse

w

Visto il Dec_ret0 n. 15 del 02/05/2018 adottato dalla Commissione Straordinaria con il quale sono state
confermate le assegnazioniv delle posizioni organizzative fino a1 31/12/2018 e in particolare quellg di
Responsabile,de11’Area Economico Finanziaria conferita al Segretario Comunale giusto Decreto n. 24 del
13/06/2017. »

Vista la delibera del Commissario Straordinario n 31 del 29/12/2016 di approvazione de11’u1timo
bilaficio di previsione 2016/2018. 4

Vista la delibera di G.M. n. 17 del 23/01/2017 di assegnazione del PEG provvisorio annualité 2017.

Visto che:
- con deliberazione n. 3 del 06/03/2018 la Commissione Straordinaria, nella funzione e con i poteri del

Consiglio Comunale ha dichiarato il dissesto Zmanziario del Comune di Borgetto, ex artt; 244 e 246 del
D.Lgs n. 267/2000; A _
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Dato atto della Seguente autorizzazionezi

1 Si aut0rizza1’impiego delle risorse stanziate nei capitoli di seguito riportati:

— cap 342300 cod. 04.02.1.03
— cap 298500 cod. 04.02.1.03
— cap 281500 cod. 04.01.1.03 I

Borgeuo, 1113/Q3/Ell
Il Respons eieé%’Area Affari eral'

dott

Visti: .
— la Legge 190/2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione Zlella corruzione e dell'i11egalita nella

pubblica amministr_azione;
— il Decreto Legislative 14 marzo 2013, n. 33 — Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

pubblicita, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
— il D.P.R. 16 aprile 2013. rz. 62 — Regolamento recantc codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a

norma dell'artic0lo 54 del decreto legislative 30 marzo 2001, n. 165;
— la normativa in materia di conflitto di interessi:> IIan 6 bis lcgge 241/90: 1! responsabile delprocedimento e i titolari degli uflici competenti ad adotrare ipareri, le valutazioni

tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimentofinale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando
ogni situazione dz‘ conflitto, anche potenziale ";

> art. 6 DPR 62/2013: “Il dipendente si astiene dalprendere decisiom‘ 0 svalgere attivitd inerenti alle sue mansioni in siruazioni
di conflitto, anche potenziale, dz’ interessi can interessi personali, del coniuge, dz‘ conviventi, dz‘ parenti, di aflini entro il
secondo grado. Il conflitto pud riguardare interessi di qualsiasi narura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti
dall'intent0 dz‘ voler assecandare pressioni politiche, sindacali 0 dei superiori gerarchici

> art 7 DPR 62/2013: “Il dzpendente si astiene dalpartecipare aII'ad0zi0ne di decisioni 0 ad attivitd che possano coinvolgere
interessi propri, owero dz’ suoi parenti, aflini entro il secondo grade, del coniuge 0 dz’ conviventi, oppure di persone con le
quali abbia rapporli difrequentazione abituale, ovvero. di soggetti od organizzazioni con cut egli 0 il coniuge abbia causa
pendente 0 grave inimicizia 0 rapporti dz‘ credito 0 debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni a'i cui sia tutore,
curatore, pracuratore 0 agente, ovvero di enti, assobiazioni anche non riconosciute, comitati, societiz 0 stabilimenti di cm’
sia amministratore 0 gerenze 0 dirigente. II dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di
convenienza. Sull’aster1si0ne decide il responsabile dell'uflZci0 di appartenenza”.

— il Decreto Legislative n. 267/2000 che disciplina le funzioni dirigenziali e le modalita di svolgimento delle
procedure amministrative; -

— I0 Statut0"C0munale;
— il Regolamento di contabilitd del Comune;
— il Regolamento sull ’0rdinament0 degli Uffici e dei Servizi del Comune e ss. mm. ii.

PROPONE

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

1. di incaricare il Servizio Finanziario a procedere alle verifiche Equitalia ex art. 48 bis — DPR 602/73;
2. di liquidare le fatture indicate nell’al1egato A, emesse dalla societa Enel Energia SpA con sede legale

a Roma in via Regina Margherita n. 125 a fronte della fomitura di energia elettrica, per un importo complessivo
di € 5.298,21 (di cui € 971,64 IVA ) nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1 comma 629 LEGGE 190/2014
(Split Payment) , tenepdo conto della ripartizione della spesa nei capitoli di imputazione specificati nella
tabella seguente:
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CO DICE 

CAP DESCRIZIONE 
IMPEGNO/ 

PF 
ANNO 

IMPORTO 
M p T M 

562600 Energia Elettrica 0 0 0 
0 

09 04 I 03 I 0 304/18 € 1.438,65 Impianto di Depurazione u 
3 2 5 

0 

028200 Spese Energia Elettrica 0 0 9 
0 

01 II I 03 u I 0 305/18 € 1.229,61 Stabili Comunali 3 2 9 
0 

281500 Spese Energia Elettrica 0 0 9 
0 

04 01 I 03 I 0 306/18 € 2.629,95 Scuola Materna u 
3 2 9 

0 

3. di emettere mandato di pagamento a favore dalla societa Enel Energia SpA con sede legale a 

Romain via Regina Margherita n. 125 di € 4.326,57 mediante bonifico bancario sui c/c dedicate: 

IBAN 
ISTITUTO DI CREDITO 

Sigla n. contr. CIN ABI CAB Conto Corrente 

IT 78 z 05584 01700 000000071746 BANCA POPOLARE DI 
MILANO 

4. di procedere, contestualmente, all'accantonamento dell'IV A istituzionale, mediante reversale 

d'incasso di € 971,64 da trattenere al cap. 390001 "IV A SPLIT PAYMENT" e impegnare Ia somma in attesa 

del successive versamento IV A all'Erario sui cap. in uscita 1300001 "IV A SPLIT PAYMENT"; 

5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall' art. 14 7 bis, comma I del D lgs n. 267/2000 

che il presente provvedimento sara sottoposto al controllo di regolarita amministrativa da parte del 

Responsabile dell' Area 2, da rendersi mediante il rilascio del parere di regolarita tecnica attestante Ia regolarita 

e Ia correttezza dell'azione amministrativa; 

6. di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 24111990 della insussistenza di cause di conjlitto di 

interesse anche potenziale; 

7. di dare atto, ai sensi dell'art. 14 del DPR 62/2013, di non essersi avvalso di alcuna forma di 

intermediazione, e di non aver stipulate contratti a titolo private ne mai ricevuto alcuna utilita dal beneficiario 

nel biennio precedente; 

8. di dare atto che il presente atto di liquidazione: 

• va trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti 

giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilita ed i controlli e riscontri 

amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

• va pubblicato nell'apposita sezione del sito web istituzionale "Amministrazione trasparente" dell'ente 

in ottemperanza aile prescrizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013; 

• va pubblicato all'albo pretoria on line dell'Ente per 15 giorni. 

Borgetto, d 3/ 0l) /2-0{% 
r ' II Responsabile de 

Angela 

il 










