
COMUNE DI BORGETTO
(AREA METROPOLITANA Dl PALERMO)

P.za V.E. Orlando, 4
P.IVA 00518510821

Tel.09l-8981093

AREA 3'\ LL.PP.

DETERMTNA N. YÍ Oel

PROT. GEN. N 2'ú ONT

OGGETTO: Impegno di spesa per consumo energia elettrica nella pubblica illuminazione.
Dal mese di Gennaio al mese di Giugno 2018.
ClGz 74360251F4

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista la proposta di determinazione predisposta del Responsabile del Procedimento, relativa
all'oggetto e che di seguito si riporta nel testo che segue:

TESTO

PREMESSO CHE
Con il D.P.R del 0310512017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei

Ministri del 0210512017, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai
sensi dell'art. 143 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267 .

con il Decreto del Prefetto di Palermo n. 7704I.C. dell'08/05/2017, notificato alla
Commissione straordinaria in pari data, con il quale è stata disposta con effetto immediato la
sospensione degli organi elettivi del Comune ed affidata la relativa gestione alla Commissione
straordinaria.

con la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 2010112015 avente per oggetto "Modifica del
regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle
stesse".

con la delibera della Commissione Straordinarian. 12 del2410112018 avente per oggetto
"Modifica del Funzionigramma allegato B" del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi.

con il decreto della Commissione Straordinaria n. 08 del 0110312018 con il quale è stato
conferito l'incarico di Responsabile dell' area;

Dato atto che l'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del201612018 con delibera
del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 3 | del29l1212016;

Dato atto che nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato
il Bilancio di Previsione 201 712019, quindi si è in gestione prowisoria nei limiti degli stanziamenti
corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 201612018 annualità 2018);

Dato atto altresì la Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio
comunale n. 3 del 0610312018, immediatamente esecutiva, con la quale è stato dichiarato il dissesto
finanziario del Comune di Borgetto, ai sensi degli ar.tt. 244 e seguenti del D.Lgs. 26712000;

CHE per effetto della suddetta deliberazione valgono le regole di cui all'art 250 del D.lgs
26712000 sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e più precisamente:



Dalla data di clelihcrt;:ii.t,te tlel dissesto finanziario e sino alla data di approvazione

dell'ipotesi di hilttti,it riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locqle non può

impegnare per riLt\c1tt1 intervento somme complessivamente superiori a quelle

definitivamente preri\te nell'ultimo bilancio approvato, comunque nei limiti delle

entrate accerl(tle ! rtittti','i pagamenti in conto competenzo non possono mensilmente

superare nn d.tlice.sinto delÌe iispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese

non suscettibili di pttgantento frizionato in dodicesimi' L'ente applica princìpi di buona

amministra:iotteu-l'lìnet]Ìnonaggravarelaposizionedebitoriaemantenerelacoerenza
con I'ipotesi tli bilot:,cio riequilibrato predisposta dallo s/esso.

per le spese disposte cÌalla legge e per queile reiative 
-ai 

servizi locali indispensabili, nei

casi in cui nell'ultinto bilancio opproràto mancano del tutto gli stanziamenti owero gli

stessi sono preri.\ti per importi iisfficienti, il consiglio o la Giunta con i poteri del

primo, salío rati.liia, .iniividua con deliberazione le spese da finanziare, con gli

intervenÍi relatit'i, 
^otiuo 

nel dettaglio le ragioni per le quali mancono o sono

insfficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le .fonti di

firiirfo.urtó. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni

corrispondenti. Le deliberazioni, da sottopofte all'esame dell'organo regionale di

controllo, sono notificate al tesoriere.

Considerato che l'impianto di pubblica illuminazione è composta da n. 8 cabine quadrt

comando, site all'intero ed all-:esterno dàl centro abitato per una potenza complessiva di 238 Kw' e

che l,ente in data 291031201i eseguiva le volture dei misuratore elettronici, intestandoli all'Ente,

che appresso si elencano:
Numero Ubicazione potenza

Cliente
g02350Oat Via Corsitti 9,00 Kw

92451g284 Via Porta Palermo 13,6 Kw

923108165 Via Romitelle 6,30 Kw

923108025 SS. 186 Circonvallazione 15'00 Kw

924527269 Via Partinico 71,00 Kw

924522283 Via Macello 72,00 Kw

917368023 Via Dommartino 18,10 Kw

924540133 Via Monastero 33.00 Kw

l)

2)

Considerato che bisogna procedere al relativo impegno di spesa per il pagamento deL

consumo di energia elettrica al Servizio Energia Elettrica Nazionale - Servizio di Maggior Tutela, -

Viale Regina Margherita n.. I25 Roma, pér il periodo Gennaio - Giugno 2018 per l'importo

presuntivo di Euro 40.000,00;
Dato atto che tale spesa rientratra quelle previste e consentite dal comma2 dell'art' 163 del

D.Lgs 26712000;la cui mancata effettuazióne reca danno certo all'Ente e rientra nei limiti stabiliti

dal sopra richiamato art.250 del D.lgs 26712000, dovendosi ritenere ormai sostituita la dizione
..intervento di spesa,' con "macro aggregato" alla luce dei nuovi schemi di bilancio di Bilancio di

cui al D.lgs 1 18/201 1:

Atteso che occorre procedere all'impegno;

DETERMINA

1. Che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. Di impegnare la somma di € 40.000,00 per consumo energia elettrica nella pubblica

illuminazione, per il periodo Gennaio - Giugno 2018, al cap 7421000 'oEnergia Elettrica

pubblica iltumìnazione" del Bilancio di previsione 20L612018 annualità 2018 alla seguente

classifrcazione di bilancio : Mis. 4 - Prog..O2 - Tir.l - Mac.03 P'F. U'1'03'02'05'000, che

rientra nei limiti stabiliti;

I



,)
J.

/1
l.

di dare atto' ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall,art. 147 bis,comma 1, del D.Lgs.n' 26712000 e s'm'.i ch-e il presente provvedimenìo. comporta riflessi diretti o indiretti sullasituazione economico :inanziarra o sul patrimonio a.ii;int. e, pertanto sarà sottoposto alcontrollo contat'ile da.parte del Responsabile del servizio frnanziario, da rendersi medianteapposizione ci"' i-':i"li regolarità contabile, e dell'attestazionedi coperturaftnanziaria, il cuiparere tàr orer ole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte delResponsabi I e del l' ^{re a F jnanziarja:
di dare ano che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete

;T:Ti::t 
sensi del decreto législativo 14 marzo 20t3,n. ::, così come -oain.uto dal D.lgs.

che la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile dell,Albo pretorio per larel:tir a pubblicazione per come previsto dalla legge vige-né in materia.

Il Responsabite del procedimento
Geom Olìverì Nunziol $oberto

L I í L------

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Arfr. 15l e t 53 del D.lvo 2 67 det l8/08t2000

IL RESPONSABILE DELL,AREA 3^

Ritenu.ta la proposta meritevole di approvazione;
visto il parere favorevole tecnico ..rà ui sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato

.fif.lrt"i"rere 
favorevole contabile e di copertura iluntiiiureso dai nugi"ni.." cupo

Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;Visto il vigente O.EE.LL

DETERMINA
Di approvare la superiore proposta di determinazione senzamodifiche od integrazioni.

ed in calce

Area
Saverio

ATTESTAZIONE
ai sensi dell'Art. 18 delD.L.22/0612012n g3 converriro in 2012 n. 134

Piano Finanziario

Si attesta che lt iresente atto ,
www'comune'borgetto'pa'it al link "Trasp arenzavalutazione e verito- amministrazione Aperta,,:


