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COMUNE DI BORGmO 

--------------------------------
Città Metropolitana di Palermo 

DETERMINAZIONE N. 2k9· 

_ ___ R_E_GI_STR_O GENERALE W$1 del çJ_,JJ- 2atfr 

Oggetto: Impegno e liquidazione per contributo ARERA- Acqua 2018 

D Responsabile del Procedimento, sottopone al Dirigente la seguente proposta dì· detérminazione ai sensi dell'art. 6 

deUa legge 241190, specificato che né il sottoscritto Responsabile del Procedimento, né il Dirigente (geom. Saverio 

Randazzo) versano in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, ai sensi della legge ariticorruzione 

(L.l90/2012) e del D.P.R. 6212013 e che non. sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenze o 

:frequentazione abituale tta g]i stessi e i destinatari dell'atto; · 

Visto 

il D.P.R del 03105/2017 adottato a seguito della dell'berazione del Consiglio dei Ministri del 02/05/2017, con il quale è 

stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

il D.P.R. emanato il 07/09/2018 e:on il quale è stata disposta la proroga della durata dello scioglimento del Comune di 

Borgetto (P A) per il periodo di mesi 6; 

la Delibera della Commissione Straordinaria n. 12 del24/0l/2018 avente per oggetto: "Modifica del Funzionigramma 

allegato B" del vigente regolamento degli Uffici e Servizi; · 

il deçceto della Conimissi011e Straordinaria n. 15 del 02.05.2018 con il quale ｾ＠ stato conferito l'incarico di Responsabile 

dell'area 3° dell'Ente; 

Dato atto che l'ultimo bilancio-di previsione approvato è quello del2016/20l8 dal· Commissario Straordinario con i 

poteri del Consiglio Comunale in data 29/1212016, con la deliberazione n. 31 ; 

Dato atto che l'ente nei termine previsti per legge non ha ancora approvato H bilancio di previsione 201712019, quindi 

si è in gestione provvisoria nei limiti degli stanz:iamenti corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione approvato 

· (Bilancio 20 16/20 18 annualità 20 18); 

Dato attO altresì della Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio Comun.a1e n. 3 del 

06/03/2018 , im.rpediatamente esecutiva, con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Borgetto 

(P A}, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D. Lgs. 267.12000 e che per effetto della suddetta Deliberazione valgono le 

regole di cui all'art. 250 del D.lgds. 267/2000 sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e più 

precisalnente · · · "" : ｾＬ ｾ＠ ｾ ＭＭ.... . ·- ＭｾｾＭｾ＠ . -· --.. - . ·- ---- ....... ·-.... ·---·.. .. . . 

l) Dalla data di deliberazione del disusto finanziario e .sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio 

riequilibrato di cui all'art. 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme 

complessivamente superiori a quelle definùivamente previste nell'ultimo Bilancio approvalo, comunque nei 

limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente.superare un 

dodicesimo delle rispettive somme lmpegnabili , ron esclusione delle spese non s'IIScettibili di pagamento 

frazionato in dodicesimi. L 'ente applica principi di buona amttr1nistrdzi01ìr"til"jìlir dt niJh aggravare la 

posizione debitoria e mantenere la coerenza con l 'ipqtesi di Bilancio riequilibrato predisposta_ dallo stesso. 

2) Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indisperuabili, nei emi in cui nell'ultimo 

Bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti uvvero gli stessi sono previsti per importi insufficienti, 

· il consiglio o la giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le sp.ese da 



finanziare, con gli interventi ｲ･Ｏ｡ｴｩｶｾ＠ motiva ne dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono ｩ ｾｵｦｦｴ｣ｩ･ｮｴ ［＠

gli stanziamenti ne//'tdtimo bilancio approvato ｾ＠ determina le fonti di fllllmZiamento. Su/a base di tal• 

deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre ｡ｊＯ Ｇ ･ｳ｡ｭｾ＠

dell'organo regionale di controllo, sono notificate al tesoriere. 

Vista la dcliberaziQDe del li aprile 2018 n. 236/2018/A con cui Ｎ ｾ＠ stata determinata la misura dell'aliquota del 

contributo per gli oneri di fimziooamento dell'Autorità di Rtgolazione (ARERA), che per l'anno 2018 risulta pari allo 

0).1 per mille dei ricavi risultanti dai bilanci approvati relativi all'esercizio 2017al netto dell'IV A allO%; 

Vista la deliberazione del Il aprile 2018 n. 236/2018/A ､･ｬｬＧａｵｴｯｾ＠ di Regolazione di Energia, Reti c .Ambiente 

(ARERA) .. Determinazione delle aliquote del contributo per il funzionamento dell'autorità di regolazione per energia 

reti e ambiente, dovute per l'anno 20Udai soggetti ｾｰ･ｮｭｴｩ＠ nei settori di competenza,.; · 

- . ｾ＠ . 

ｃｯｯｳｩ､･ｲ｡ｾ＠ che ia..stessa deliberazione prevede che siano i· gestori del servizio idrico integrato, nel caso in cui il 

contributo superi € 100,00, al versamento, entro il 16 novembre 2018, tramite bonifico sul conto corrente intestato 

·all'Autorità presso il proprio istituto cassiere; 

·Preso atto ･｢ｾ＠ O fatturato complessivo Canone Acqua "Centro Urbano ed ·aree liinitrofe" c "Zona Romitello" è pari ad 

Euro 376.634,90;per ranno 2017 per .mt importo Contributo ARERA - ACQUA 2018; 

Cowiderato che' l'importo del contributo è pari a € l O 1,69 che scaturisce dal calcolo dello 0;2.7 per mille sull ' importo 

dei ricavi al netto dell' IV A allO% di € 376.634,90; 

Ritenuto dover procedere ad impegnate la spesa presunta di euro 101,69; 

Dato atto. cbe la ID8Jlcabl erogazione del contribmo all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambienti arreca 

danno gmve e certo all'ente, derivante dall'applicazione di possibili sanzioni; 

Accertato ebe il presente impegno non soggiace all 'obbligo di acquisire il CIO; 

Visto i1 T.U.E.L. - D.Lgs.n.267/2000; 

PROPONE 

1. di impegoare la spesa di e 101,69 por Il versamento del contnbuto tmmite bonifico sul conto cmrmte bmcario 

. intestato all'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente, presso il proprio Istituto cassiere BANCA 

POPOLARE DI BARI, mAN: IT 73 F 054l4 01601 000001007000, p.reçisando nella eausale del versamento: Partita 

IVA n. 00518410821, Contributo AREllA -ACQUA 2018, Comune di Borgetto (P A); 

2. di imputare la spesa di € 101,69 al Cap. ·5410 del Bil. 2018 cbe trova copertura finanziaria alla seguente 

classificazione di bilancio: Missione 09 progtamma 04; titolo 1; Macroaggregato 03; in fase di Formazione conto 

P .F.U.1.03.02.09.000 del Bil2018 ove sussiste la relativa disj)omòilità 

3. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento è interamente esigibile nell'anno 2018; 

4. di stabilire che copia del presente ｾｴｴｯ＠ venga pubblicato all'albo!OD line del comune per lS giorni consecutivi e in 

modo pennanente nella sezione degli estratti dei provvedimenti dirigenziali; 

5. di dare atto che né il presente provvedimento né i dati, Ｏｩｮｦｯｾｯｮｩ Ｌ＠ in esso ｣ｯｮｴ･ｮｵｴｩ ＺＮ ､･｢ＮｾｾｐＮ Ｎ＠ essere pubblicati 

nell'apposita sezione del sito denominata .. Amministrazione ｔｲ｡ｳｾｴ･ ＢＮ＠ · · 



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del 18.08.2000 

Visto: 

si attesta che il presente ro è contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria 
Borgetto lì ,( S l ,{4 :f & 

· ｃ｡ｾｩｴｯｬｯ＠
)'<{ODo 

Importo spesa 

6 
;a 

k ｾＨＩＯ＠ -1 

.... 
Il Responsabile dell'Area 3.a 

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 

ｖｩｾ＠ il parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato; 

Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed in 

calce riportato; 

Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provyedimento; 

Visto il vigente O.EE.LL 

DETERMINA 

ATTESTAZIONE 
ai sensi dell'Art. 18 del D.L. 22.06.2012 n. 83 convertito in le e 7 a osto 2012 n. 134 

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune di Borgetto 
www.comune.borqetto.pa.it allink "Trasparenza Valu4tzione e Merito- Amministrazione Aperta": 

dal ___ / ___ / ____ . 

Borgetto lì--------
Il Responsabile 


