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CO/\\ CNE DJ BORGE1'TO 
crt:a ;.,-j ＲＺｲｯｰｾｪｊｴＺ｡ｮ｡＠ tdl ?.a}e:rrno 

P. V.E. Orlando 5 - 90041 Borger:c ｟ｾＺｬ＠ Tel 091/8981093 

P.I. 00518510821 @mail areaquarta@comune.borgetto.pa.it 

A .. R_L-\ Y· LL.PP. 

DETER!v!:r?'iA ::--;, i8 del 06/04/2018 

OGGETTO: Liquidazione al SERVIZIO E:=.:=:-=-TRlCO NAZIONALE - Servizio di Maggior 

"T....::;;;la'' per fomitura di energia elettrica, per l'i:::::.:;:iar:to di pubblica illuminazione sul punto fisico di 

'.-ia SS 186 ()iew River) cod. POD IT001E9'2.+5 ＺｾＺｳＮ＠ :ial mese di NOVEMBRE- DICEMBRE 2017 . 

Codice GIG.: 7252662E01 

IL RESPONSABILE DEll' .-!REA 3" LL.PP. 

Vista la proposta di determinazione predisrosta del Resronsabile del Procedimento, relativa 

all'oggetto e che di seguito si riporta nel testo che sego:.e: 

PREM:ESSO CHE 

Con il D.P.R del 03/05/2017, adottato a seguno cella deliberazione del Consiglio dei 

Ministri del 02/05/2017, con il quale e 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. 770,-:-.,-.c. dell'08/05/2017, notificato alla 

Commissione straordinaria in pari data, con il quale e stata disposta con effetto immediato la 

sospensione degli organi elettivi del Coml.L'le ed atildata la relativa gestione alla Commissione 

straordinaria. 

con la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20/01/2015 avente per oggetto "Modifica del 

regolarnento uffici e servizi. V fu-iazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle 

stesse". 

con la delibera della Commissione Straordinaria n. 12 del 24/01/2018 avente per oggeno 

"Modifica del Funzionigramma allegato B" del vigente Regolarnemo degli Uffici e Servizi. 

con il decreto della Commissione Straordinaria n. 12 del 05/04/2018 con il quale e stato 

conferito 1' incarico di Responsabile dell' area ; 

Dato ano che l'ultimo bilancio di previsione approvato e quello del 2016/2018 con delibera 

del Cornmissario Straordinario con i poterj_ del Consiglio Comunale n. 31 del 29/12/20 16; 

Dato ano che nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato 

il Bilancio di Previsione 2017/2019, quindi si e in gestione prov-v·isoria nei limiti degli smnziamenti 

corrispondenti all 'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 2016/2018 annualita 20 18); 

Dato au:o altresi la Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio 

comunale n. 3 del 06/03/2018, immediatarnente esecutiva, con la quale e stato dichiarato il dissesto 

finanziario dd Comune di Borgetto, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000; 

Che effetto della suddetta deliberazione valgono le regole di cui all'art 250 del D.lgs 

267;2000 sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanarnento e pili precisarnente: 

1) Dalla dara di deliberazione del dissesro jznanziario e sino all a data di approvazione dell 'iporesi 

di bilancio riequilibrato di cui all 'articolo 261 l 'ente locale non puo impegnare per ciascun 

intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previsre nell 'ultimo 

bilancio approvato, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relarivi pagamenti in como 

competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme 

imve
0
o71abili. con esclusione delle svese non ｳｾＱｳ｣･ｴｲｩ｢ｩｬｩ＠ di var;::Gmemo frazionatc in dodicesimi. 
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C011.lUNE Dl BORGETTO 
Cltta 1-l et::::p-oJjtana di Palermo 

L 'enre applica principi di ｪ［［｣［ｾ｣ＭＺ＠ c::r:.'n:nisrra:::ione al fine di non aggravare ,a poszzzone 

debitoria e mantenere Za coere,,::::.;; cc?: i ｺｾｯｯｴ･ｳｩ＠ di bilancio riequihbrarc pred:·s-cosr::. dc.!Zo 

stesso. 

2) Perle spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispens...-..Qi;': .. <:e: c.'-::5 : :.·: 

cui nell'ultimo bilancio approvaro mancr:mo del tutto gli stanziamenti ovvero gli sre,ssi so.::o · 

previsti per importi insufficienti. il consiglio o !a Giunta con i poterz· del prima, salvo ratifica, 

individua con deliberazione le spese da finan:::iare, con gli interventi relativi, motiva nel 

dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell 'ultimo 

bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni 

possono essere assunti gli impegni corrispondenri. Le deliberazioni, da sottoporre all 'esame 

dell'organo regionale di controllo, sono notificare a! tesoriere. 

Che in data 29/03/2017 veniva eseguita la voltura dei miscratore elettronici al Comune di Borgetto, 

con 1' assegnazione del numero cliente 923108025 e co dice POD IT001 E9231 0802; 

Vista la Determina Dirigenziale n. 181 del 20110/201 7. con la quale viene impegnata la somma di 

Euro 60.000,00 al cap. 742100 Impegno 497- .\-lissione 0-1-:Programma 02: Titolo 01: Macro 

Aggregato 03:- Conto P.F. U.l.03.02.05.000; 

Vista la fattura: 

Dato atto che tale spesa rientra tra quelle previste e consentite dal comma 2 dell' art. 163 del D.Lg 'l 

267/2000; la cui mancata effettuazione reca danno certo all'Ente e rientra nei lirniti stabiliti ､｡ｾ＠

sopra richiamato art. 250 del D.lgs 267/2000, 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 118/2011: 

Ritenuto dover liquidare la somrna con emissione del mandata di pagamento; 

Che tale spesa e prevista per legge ed e necessaria, inderogabile e urgente, la cm mancata 

effettuazione reca danno grave e certo all'Ente; 

Visti: 

-la legge 24111990 e ss.mm.ii.; 

- il T.U. Enti Locali n.267/2000 e s.mi.; 

- l'O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana; 

- il vigente regolamento di contabilita comunale; 

D E T E R lVI I N A 
Per la narrativa che precede, che qui si intende integralmente trascritta: 

1. Di liquidare a favore della ditta "SERVIZIO ELETTRICO NA.ZIONALE- Servizio di Maggior 

Tutela" viale Regina Margherita n.125 Roma, P.Iva IT09633951000, per la fornifu:ra di energi:: 

elettrica, dell'impianto di pubblica illurninazione sul punto fisico di via SS 186 (New River) 

cod. POD IT001 E9231 0802, dal mese di Novc:mbre-Dicembre 2017, er la seguente fattura: 

'6$te''' 
999,2o I 219,8: 

i I 
Totale da Pagan; I €1.219,021 €. 999,20 i €. :219,8 
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cavitolo 7 42100 del ':Jil. 2013 ｒＮＮｾＮ＿＿＠ .2 = ｾＭ ＺＺＮｾＱＲＮ＠ \iOCe "Serv. Elet. N az. Pubblica ilh.L.""I.l.i.c.azione": 
" ' ' 

2. Emettzre ordinativo di pagame:c.to ｃＮ･ｾｾＮＺＺ＠ ::.::===..2. C.i Euro 999,20 intesta.11do lo stesso alla ditta: 

"SERVIZIO ELETTPJCO ｎ｟ＧＭ｜ＮｚｉｑｾＮ［ＭｾＺ］Ｚ＠ - Se-:-'"·izic di Maggior Tutela" viale Regina 

ｾｾｲ｡ｲｾｨ･ｲｩｴ｡＠ n.l25 Roma, P.Iva IT0963 3 ;: ｾ＠ >: ｾｾＮ＠ :or: accredito oresso la Banca Intesa San Paolo, - " 
ag. di Venezia, ave:::1te il seguente codice ｾＭＭＢ｟Ｂ｜ＮＭＺ＠ IT46L0306902117000000009744, relative 

ＮＺＺＮｊＮｾ｡ｦ｡ｴ｡ｲ｡ｮＮＸＲＳＱＰＰＷＰＱＰＸＰＴＵＬ＠ p&-i ac €. ｾＭ］ｾＺＺＺＮ［ＲＺ＠

Di rrartene:re l'importo dell'IV A pari ad E:..:.:-: .:: ｾ［ＬＺｾｾＺ＠ .::.cc:li;.mna.'ldole rra le partite di ｾｵｯ＠ con 

::-:_,·:::-s21e al capitola di entrata 390000 ｾ＠ i=;e;:::::.c:.cc la scn.'Tla in attesa di liquidazione IV A al 

Ca;. 13iJIJOOO, ai sensi dell'art 1, comma 6:'7 :-::::.:-cella :egge n. 190 del ｾ｟ＳＯＱＲＯＲＰＱＴＮ＠

::ii ;ccci:c:::Ie il presente pro•rv·edimento ｡ｬｬＧ｡ｾ［ＺＭ｣＠ ;:-::Ior:o oi:-line del Comune. 

Il Resvonsabile dei: procedi.'Tlento 

ｃ･ｯｾＱＮ＠ Ohveri!NunziO'·Roberro 
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ATTJE5TAZI0l.''{E IDELLA CO?ZRr0""'R.A. ＺｆＢｉＺＭｌＺｾ｟ｬＧｩｚＡｌｾ＠

Artt 151 e 153 delD.bc ＺＶｾ＠ dell8,08,:2000 

si i::':':S:J. cae il presente atto e contabiJmente regolare e CCtaLO :::eiia ccperrur:::. ｲｩｬｬＮ｡ｮｺｩ｡ｲｪｾ＠

Borzec.·J li ,n · vLi ＱＭｾ＠ n Ragiomere Capo 
- \ 

c:;g.pitolo. _ 
Ｑｾｾ＿ａｾｾ＠

Importo spesa 

ＯｬｬｊｾｴＹＯ＠
B ilancio ［ｾＡ＠
ｾ［Ｚｾ＠ ; / ·'2::;1 3 ［ａＮＯｾＮ［Ｉ［Ｌ＠ ;k;/ .;_l 

IL RESPONSP..:BILE DELL' AREA Y' I.LPP. 

ｒＺＺＲｾｵＺＺＱ＠ la proposta meritevole di approvazione; 

",-is:c Ｚｾ＠ ::Q:"e;,-e :::avorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato; 

-,-is-co Ｚｾ＠ ;::2::::.-e .::J.vorevole cantabile e di copertura fma..uiaria reso dal Ragioniere Capo; 

_.c\.ccbr::H:l l:::. :::;r:::pria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento; 

Yis<o :l ';ige:::::.Ie 0 .EE.lL 

DETE Rl"'diN A 

Di aumovaTe 12. s12::e:iore procosta di determit'lazione senza modifiche od integrazioni. '" ' ' . 7. .. ｾ＠ . 
Il Resuonsabik' ,£rffr.rea Y-'LLPP. 

' ' . ' '·l.' . }. . . ' 
C-eom/ ｣Ｚ［［ｺ､｡ｺｾｯ＠ Savenn . · 

' • I /, ｾＭ '' ｾＬｬ＠ ;1 

Ｑ ｔｔｅｓｔＢＭｔｩＧｾｙ［ＬＭｉＬＮ＠ / // '..... '. .· 
1"""- - ＮＮＮＮＮＮ｟Ｎ｟ｾＮｶ｟＠ - ,__ r 

ai sensi ､･ｬｌｾＮ＠ l8 del DL 2210612012 n. 83 convertitoj'llegge 7 a:zosto 20l:2 !1. 13.1 

Si arresta che il presente au:o e St.:lCO :-esc :cubblico sul SEO YVeb istituzionale eel Corr:ur:e di Bcrgettc 

ｾ［ｩｮＷｶＧｶｖＮ＠ ':ouune. ｢ｯＡｾｺ･ｴｴｯＮ＠ ｣｡Ｎｩｾ＠ ＲＮｬｬｌｾ＼＠ ''T :1sparenza 'l al ut22ione e .\'1e:-iTo- ＮＮＺｾｭｩｲＺｩｳｲｲ｡ｺｩｯｲＺ･＠ ｾｊＮ＠ .. pertc..'': 
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