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OGGETTO: Impegno di spes a per consumo energia elettrica nella pubblica illuminaziooe •. 
dJ mese di Luglio al mese di Dicembre 2018. 
CIG: 74360251F4 

D.. RESPONSABILE DELL' AREA 

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

TESTO 

RICBIAMATO: 
ll decreto della Conunissione Straordinaria n. 15 del 02/05/2018 con il quale e stato 

conferito l'incarico di Responsabile dell'area Tecnica; 
Dato atto che l'ultimo bilancio di previsione approvato e quello del 2016/2018 con delibera 

del Commissario Straordinario coni poteri del Consiglio Comunale n. 3l·del29/12/2016; 
Dato atto che nei termini previsti per Iegge il Cornune di Borgetto non ha ancora approvato 

il Bilancio di Preyisione 201712019, qui.ndi si e in gestione provvisoria nei limiti degli sta,nziamenti 
corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 201612018 a.nnualita 2018); 

Dato atto altresi Ia Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio 
COmunale n. 3 del 06/0312018, immediatamente esecutiva,.con 1a quale e stato dichiarato iJ dissesto 
finanziario del Comune di Borgetto, ai sensi degli artt: 244 e seguenti aet D.Lgs. 267/2000; 

Che per effetto della suddetta deliberazione valgono le regole di. cui all'art 250 del D.lgs 
26712000 sulla gestione del bilancio durante Ia procedura di risanamento e piil precisamenie: 
1) Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alia. data di approvazione 

dell 'ipotesi di bi/ancio riequilibrato di cui all 'articolo 261 l 'ente locale non puo impegnare per. 
ciascun intervento somme complessivamente ｳｵｰｾｲｩｯｲｌ｡＠ quelle ... definitivaln£!J'e .. prevl$te_. 
nell 'ultimo bilanc{o ｡ｰｰｾｯｶ｡ｴｯＬ＠ comunque nei lirnitL cfelle .. erttrate ___ ｡｣ｾｾｲＺＮｦＮＨＩｴｾ ﾷ ﾷ＠ L . r.e.!atjvi_ , ___ , ... 
pagamenti in conto competenza non ｰｯｳｳｯｾｯ＠ mensi/mente superare· un dodicesimo deJ/e 

. rispettive somme impegnabili, con esdusione · delle spese non suscettibili di pagamento 
frazionato in dodicesimi. L 'ente applica principi di b·uona amministrazione al fine di non 
aggraVare Ia posizione debitoria e man tenere Ia coerenza con 1 'ipotesi di bilancio riequilibrato 
predisposta dallo stesso. · 

2) Perle spese disposte dalla Iegge e per quelle relative ai servizi /oca/i indispensabili,nei casi in 
cui nell 'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti owero gli stessi sono 
previsti per importi insufficienti, il Consiglio o Ia Giunta con i poteri del primo, salvo ratiflca, 
individua con ､･ｾｩ｢･ｲ｣Ｚｺｩｾ･＠ le spese · da flnanziare, con gli interventi relativi, motiva nel 



.. 

· dettaglio Ie ragioni per le quali mancano .o sono insujficienti gli stanziamenti nell '1,1ltimo 
bilancio approvato e determina Ie fonii .. di finanziamento. Sulla base di tali . deliberazioni 
possono essere assunti gli impegni corrispomknti. Le deliberdzioni, da sottoporre all 'esame 
dell 'organo regionale di controllo, so no n,otificate al tesoriere. fft · ' · · · · · . · . 

Constatato che l'impianto di pubblica illuminazlone e coinP<>sta da n. 8 cabine quadri 

ｾｾｭｾｾ Ｍ ｾ Ｑ ＮＮＡＱ Ｎ Ａｾｾ Ｍ Ｎ｀Ｇｾｾ･ｬＧＨＡｾ＠ ｡ｬｬ｟Ｚ｟ｴ＿｟ｾｾｭＹ｟ｾｾＱ＠ ｾｴｲｯ＠ abitato per una potenza ｾｯｭｰｬｾｳｳｩｶｾ＠ di .238 .Kw, Ｎ ｾ＠
Ｍｾ＠ che l'.ente m data 29/0312017 eseguiva le volture dei misuratore elettronici, intestandoli all'Ente, 

che appresso si elencan,....o_: ___________ -:---------. 
Numero 

Cliente 
Ubicazione 

902350641 Via Corsitti 

Ｎﾷ Ｌ Ｂ ﾷ ｾ ﾷﾷ＠ ﾷ ｾｩＧ Ｎ ｬ［ Ｎ ﾷ＠ ;'::'.:- ;·, · < ｾ ｾ＠ ＰＧＩｾＸＴＭＮＮｖｩ｡＠ .. Porta . .Palermo 
ﾷ ﾷ ＭｾＭＮＮ｟ＮＮＺＮＮＮＮＮ［Ｎ ＮＮＮＬＮＬ＠ .. ｟ ＬＮｾＮ Ｚ＠ _ _ Ｍ ｾｾ Ｍﾷ ｳＮ｟＠ .. 923.108165 .'Via .. Romitello . 

..... 923108025 SS. 186 CircOnvallazione · 

924527269 Via Partinico 

924522283 Via Macello · 
917368023 Via· Dommartino 

924540133 Via Monastero 

9,00Kw 

13,6 Kw 

6,30 Kw 

15,00 Kw 
71 ,00 Kw 

72,00 Kw 

18,10 Kw 

33-,00 Kw · 

Cbe e necessaria procedere al relativo impegno di spesa per n ·pagamento. del consumo di 

energia elettrica al Servizio Energia ｅｬｾｴｴｲｩ｣｡＠ Nazionale - Servizio di ·Maggior Tutela, - Viale 
Regina Margherita n .. 125 Roma, peril periodo Luglio- Dicembre 2018 per J'importo presuntivo 
di Emo 50.000,00; . · · . 

Dato atto che taie spesa rientm tra queUe previste e consentite dal .cOttuna 2 delFart. 163 del 
DLgs 267/2000; Ia Cui mancata effettuazione reca danno certo all'Erite e rientra.nei Jimiti .stabiliti 
dal sopra ｲｩｾｨｩ｡ｭ｡ｴｯ＠ art. 250 del D.lgs 267/2000, dovendosi ritenere onnai · sostituita la dizione 
"intervento di ·spesa" con ''macro aggregato" alla Iuce dei nuovi scbemi.di bilancio eli Bilancio di 
cui al Dlgs 118/2011: . . 

Atteso che occorre procedere al.l'iml'.egno; 

PROPONE 

1. Che Ia premessa fom;ta parte integrante ｾ Ｎ＠ sostanziaJe deUa presente determinazi<me; 
2. ·Di impegnan, la · somma di € 50.000,00 per conswno energia elettrica nella pubblica 

illuminazione,' per il periodo Luglio.·- Dicembre 2018, 81 cap·'.7421000 "Energia Elettrica 
pubblica illuminazione". del Bilando di previsione 201612018 annualitl\ 2018 alia seguente .· 
classificazione ､ｾ＠ bilancio : Mis . .4 ｾ＠ Pro..g .• 02 • Tit. I - Mac.03 P.F. ·U.1.03..02.05.00o, che 
rientranei limiti stabiliti; . · . , . · 

3. di dare atio, ai sensf e per gli effetti di quanto di5.po$to dall'cut. 147 ｢ｩｳ ｾ＠ comma 1, del D.Lgs. 
il. 267/2000 e s.m.i. che il presente ·provvedimento, comporta ritlessi . diretti' o indiretti'.sulla 
ｾｴｵ｡ｺｩｯｮ･＠ ·econoJ:Aico fm3nziaria o sul patri.monio dell' ente e, pertanto sara sottoposto a1 
controllo ·cantabile da parte· Ｎ ､ｾｬ＠ Responsabile del. ,servizio·-finanziario, da·"· ｲ･ｮ､･ｾｩ＠ mediante 

... appasizione ·del visto dit rpgolarit8 cantabile, e. ､･ｾＧ｡ｴｴ･ｳｴ｡ｺｩｯｮｃＧ Ｌ＠ .. di ｣Ｎ＼＾ｰ･ｲｴｵｮｆＺｦｩｮｾａｴｩ｡ｩＭＭｩｴ｣ｵｩ＠ ·:;__;. __ ｾ Ｍ ＮＺ＠
· parere ｦ｡ｶｯｲ･ｶｾｬ･＠ e reso uriitamente alia ｳｯｴｴｯｳ｣ｲｩｺｩｾｮｾ､ｾｾ･ｱｴｾＭｐｲｴＡｗ･､ｩｭｾｰｾ Ｎ ＼ｬ･ｬ ｾＭＭ Ｌ［［［ Ｌ ｾＺ ＿ｾ＠
R.espQnsabile ､･ｬｬｾ＠ Area Fi®D.Ziaria; · · · ·. · .. ·: ··' · · · · 

4.· di dare atto ｣ｨｾ＠ il presente provvedime)lto .e rilevante· ai fini della ·pubblicazione ai .sensi del D. 
Lgs n.. 3_3/201.3, casi come modificato dal D.lgs. 9712016;. 

5 . . Che Ia presente determinazione sara trasn1essa al. Rewonsabile de ,. 
relativa pubblicazione per come previsto dalla legge vigerite' in materiCK.---f.o-.. 

' ＮＬ ｾ ＭＭＭ ﾷﾷﾷ＠ ·--... ... -·. ﾷ Ｍ ｾ＠ --- ------
11 ｒ･ｳｰｯｑｉｉＡｉＩｦｬｲｈ･｢ｋＧ｢ｾＡｎｮ･ｯｴｯ＠

Geom. OMf!ll 

"!':·: ｾ ＧＬ［＠ .. ..: .. : . . ... .. 



IL RESPONSABILE DEll• AREA 3A 

Ritenuta Ia proposta m eritevole di approvazione; . . · . . · 

· ·visto"'il parere favorevole tecnico reso ai sensi di Iegge sulla stessa ed in calce riportato; 

Acclarata Ia propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento; 

Visto il vigente O.EE.LL 

Parere Tecnico 

FAifD f?.P_I{t)J.E 
data 

2!· t c-?o(f 

ATIEST AZIONE DELLA COPERTVRA FINANZIARIA 
Artt. 151 e 153 del b.Ivo 267 del 18/08/2000 

Visto: 

si attesta che il presente atto e contabilmente regolare e dotato della copertura finanzit:_"ari · 

Borgctto U ｾ＠ ｾｬｬ＠ f8 . II Ragiooiete .:______ 

. . 

lmpegno N° Capito to Piano Finanziario Importo spesa 

S3't jk?JCQ ｾ Ｎ ｃｦｦｩｷ＠
I 

,;; . 
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