
COMUNE DI BORGETTO 
(CITTÀ METROPOLITANA) 

Piazza V.E. Orlando, 3-90042 Borgetto (PA) 

(Ragioneria Generale - Finanze- Tributi- Personale - Economato) 

Prot. Generale n° Jtql del 0~- {'2_ - 2o( q 

DETERM.N° $r; DEL_QJ+Il-/ )al~ 
OGGETTO: Liquidazione spesa fatture per la fornitura di energia elettrica nei mesi di Maggio e 
Giugno 2019- DITTA ENEL ENERGIA s.p.a. - CIG Z09288B552. 

Il Responsabile dell'Area Economica 

Premesso che 
Vista la delibera di C.M. n° 9 del 20/01/2015 con la quale è stata approvata la "Modifica del 

regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse"; 
Vista la delibera di C.M. n. 66 del 30/09/2019 avente per oggetto " Modifica del 

Funzionigramma allegato B" del Vigente Regolamento degli uffici e dei servizi assegnati alle aree; 
Che con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n° 24 

del 25/10/2018 ha approvato "l'ipotesi di bilancio previsione stabilmente riequilibrato per il triennio 
2017/2019, modello F e nota integrativa determinazioni consequenziali LE." . 

Che con nota PEC del 30/05/2019 il Ministero dell'Interno dipartimento per gli affari interni e 
territoriali direzione centrale della Finanza Locale - Ufficio I Consulenza e studi finanza locale -
Consulenza per il risanamento degli Enti Locali dissestati - ha comunicato che la Commissione per 
la stabilità finanziaria degli Enti Locali nella seduta del 28 Maggio 2019, ha espresso parere 
favorevole, con prescrizioni. Il Comune è in attesa del provvedimento ministeriale. 

Visto il Decreto del Sindaco n. 33 del 08/11/2019 con il quale viene dato l'incarico di 
responsabile dell'Area 2° al Segretario Comunale Dott.ssa Caterina Pirrone. 

Che con Deliberazione n° 52 del24/10/2019 si è Approvato Bilancio di previsione 2017/2019 a 
seguito dell'approvazione, da parte del Ministero dell' Interno, dell'ipotesi di bilancio stabilmente 
riequilibrato, ai sensi dell' art.264 del D.Lgs. 267/2000. 

Che con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio comunale 
n. 3 del 06/03/2018, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune 
di Borgetto, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000; 

- la ditta ENEL ENERGIA s.p.a con sede legale a ROMA, viale Regina Margherita, 125 a seguito di 
procedura concorsuale pubblica di cui alla Legge 03/08/2007 n . 125/07 è stata individuata quale 
esercente per il servizio di salvaguardia per la fornitura di energia elettrica in vari territori tra cui 
quello della Sicilia per il periodo l Gennaio 2019- 31 Dicembre 2020; 





Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta spesa, ai sensi dell'art. 184 del D. 
Lgs. n .267/2000, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 42 "Liquidazione", del Regolamento 
comunale di contabilità approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con le 
funzioni di Consiglio Comunale n . 15 del 26 Aprile 2018, in quanto ne sussistono le condizioni, 
dando mandato ai Servizi finanziari di procedere alle verifiche Equitalia ex art. 48 BIS D.P.R. 602/73; 

Dato atto che il Codice Identificativo Gara (CJG) per fornitura energia elettrica - Ditta ENEL 
ENERGIA spa è il n. Z09288B552. 

Dato atto che la somma di €. 11.950,30 IV A inclusa, da liquidare per il pagamento della 
fornitura del servizio di cui trattasi - fatture Maggio - Giugno 2019, trova disponibilità nel bilancio di 
previsione 2016-2018 annualità 2019 gestione provvisoria 2019 nei capitoli: 

Capitolo 562600 Capitolo 028200 Capitolo 029030 
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Visti: 
- il D.P.R. 62/2013 artt. 6 e 7 in materia di conflitto di interesse; 
- il D. Lgs. 267/2000 recante il"Testo Unico in materia di Enti Locali"; 
- il D. Lgs. n° 118/2011, così come integrato e modificato dal D.Lgs. n° 126/2014; 
- lo statuto comunale; 
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

DETERMINA 

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

-di incaricare il Servizio Finanziario a procedere alle verifiche Equitalia ex art. 48 bis- DPR 602/73; 

- di liquidare le fatture mesi di Maggio e Giugno 2019 indicate nell'Allegato, emesse dalla soc. 
ENEL ENERGIA spa a fronte della fornitura di energia elettrica, per un importo complessivo 
di €. 11.950,30 (di cui €. 2.156,78 IV A 22%) nel rispetto di quanto disposto dall'art. l comma 629 
Legge 190/2014 (split payement), tenendo conto della ripartizione della spesa nei capitoli di 
imputazione specificati nella tabella seguente: 

Cap /Art 562600 Descrizione Energia Elettrica Impianto di Depurazione 

M M 

09 04 l 03 €. 4.985,73 
Codice PF u l 03 02 05 000 Importo 

Imp. 249/2019 

Cap /Art 028200 Descrizione Sp.ese Energia Elettrica Stabili Comunali 

M M €. 3.510,26 
Codice 01 Il l 03 PF u l 03 02 99 000 Importo lmp. 250/2019 



-
Cap /Art 281500 Descrizione Spese Energia Elettrica Scuola Materna 

M M 

€. 489,21 
04 01 l 03 

Codice PF u l 03 02 99 000 Importo 
!m p. 251/2019 €. 438,22 
Imp. 254/2019 €. 50,99 

Cap /Art 342300 Descrizione Spese Energia Elettrica Scuola Media 

M p l M 

04 02 l 03 
€. 986,55 

Codice PF u l 03 02 05 000 Importo Imp.252/2019 €.660,62 
Imp.254/2019 €.325,93 

Cap /Art 298500 Descrizione Spese Energia Elettrica Scuola Elementare 

M M 

04 02 l 03 
1.445,15 

Codice PF u l 03 02 05 000 Importo Imp.253/2019 €.693,82 
Imp.254/2019 €.751,33 

Cap /Art 029030 Descrizione Spese di Manutenzione e di Funzionamento degli Uffici 

M M 

O! 03 l 03 
533,50 

Codice PF u l 03 O l 02 000 Importo 
Imp 254/2019 

- di emettere mandato di pagamento a favore della ditta ENEL ENERGIA spa con sede a ROMA 
viale Regina Margherita, 125, C.F. 06655971007 per la somma complessiva di €. 11.950,30 per fatture 
mesi di Marzo/Aprile 2019, mediante bonifico sul c/c dedicato: 

IBAN ISTITUTO DI CREDITO 
Sigla l n. contr. l CIN l AB! l CAB l Conto Corrente 

IT l 81 l w l 05034 J 01647 l 000000071746 Banca popolare di Milano 

- di procedere, contestualmente, all'accantonamento dell'IVA istituzionale, mediante reversale 
d'incasso di €. 2.156,78 da trattenere al cap. 390001 "IVA SPLIT PAYMENT" e impegnare la 
somma in attesa del successivo versamento IVA all ' Erario sul cap. in uscita 1300001 "IVA 
SPLIT PAYMENT"; 

- PF:U.7.01.01.99000 e impegnare la somma in attesa del successivo versamento IVA all 'Erario sul 
cap. in uscita 1300001 "IVA SPLIT PA YMENT" cod. bil. 9.01.0100- PF: E.9.01.01.99.000; 

- di dare atto, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari 
previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, che il Codice IdentWcativo Gara (CIG) per fornitura energia 
elettrica _Ditta ENEL ENERGIA spa, da indicare nei documenti fiscali e contabili relativi alle 
successive liquidazioni, è il seguente: Z09288B552. 

- di dare atto che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta ENEL ENERGIA spa nei 
confronti dell'INPS e dell'INAL tramite piattaforma dedicata - dure on line INAIL del 09/10/2019 

scadenza 06/02/2020; 






