
COMUNE DI BORGETTO 
(CITTÀ METROPOLITANA) 

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

AREA2° 
(Ragioneria Generale - Finanze- Tributi- Personale - Economato) 

Prot. Generale n° 8 r:) del 06- { 2- 2 0 l ~ 

DETERM. N° 8o DEL o>- 12 -):> r 9 
OGGETTO: Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica 2° semestre 2019 - DITTA ENEL 
ENERGIAs.p.a. -Cig. Z, 1:>62 fì:FF 3~-1. 

Il Responsabile dell'Area Economica 

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 I. E.". 

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. 

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. 

o 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; 

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. 





Dato atto della seguente autorizzazione: 

Si autorizza l'impiego delle risorse stanziate nei capitoli di seguito riportati: 

cap 342300 
- cap 298500 
- cap 281500 

cod. 04.02.1 .03 
cod. 04.02.1.03 
cod. 04.01.1.03 

Borgetto, lì o5_; _12__; 'lo l 9 
Il Responsabil~ell' Are~fari Generali 

dott.ss erina Pi one 
< 

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 integrale: 

- di impegnare a favore della ditta ENEL ENERGIA s.p.a. con sede legale a ROMA, Viale Regina 
Margherita, 125, la somma presuntiva di €. 79.000,00 IVA inclusa per il 2° semestre 2019, mediante 
imputazione sui capitoli di spesa del bilancio di previsione 2017-2019 annualità 2019 gestione 
provvisoria 2019, così come indicato nel sotto elencato crono programma di spesa: 

Cap /Art 562600 Descrizione Energia Elettrica Impianto di Depurazione 

; l 04 l 
l 

l 

M 

U I l l 03 l 02 l 05 l 000 l Importo 
l 

Codice l 03 PF 38.500,00 

Cap /Art 028200 l Descrizione Spese Energia Elettrica Stabili Comunali 

M l 
l l 

M 

IPF U I l l 03 l 02 l 99 l 000 l Importo 
l 

Codice 01 11 l 03 20.500,00 

Cap /Art 281500 Descrizione Spese Energia Elettrica Scuola Materna 

;: l 01 
l l 

M 

U I l l 03 l 02 l 99 l 000 l Importo l Codice l 03 PF 3.500,00 

Cap /Art 342300 l Descrizione Spese Energia Elettrica Scuola Media 

;: l 02 l l l 

M 

IPF U I l l 03 l 02 l 051 000 [Importo l Codice 03 4.000,00 








