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OGGETTO: Liquidazione al SERVIZIO ELETIRICO NAZIONALE- Servizio di Maggior Tutela" per 
fornitura di energia elettrica, per l'impianto di pubblica illuminazione sul punto fisico di via 
MACELLO, cod. POD ITOOl E924522283, dal mese di Giugno 2018 .. 
Codice G G.: 74360251F4 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

ai sensi dell'art.6 della l.r. 10/91, rassegna la seguente proposta di determinazione, attestando la 
regolarità e la correttezza del procedimento istruttorio e la insussistenZa di ipotesi di conflitto di 
interesse in capo al sottoscritto. 

Considerato che con D.P.R del 03/05/2017, ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs n. 267/2000, è 
stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto e !la gestione è stata affidata per la durata di 
diciotto mesi, ad una Commissione Straordinaria la quale esercita, fino all'insediamento degli 
organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al Consiglio Cgmtinale, alla Giunta ed al 
Sindaco nonché ogni altro potere ed incarico corinesso alle medesime cariche. 

Visto il D.P.R. emanato in data 07/09/2018 conr il quale è stata disposta la proroga della 
durata dello scioglimento del Comune di Borgetto per il periodo di mesi sei; 

Vista la delibera della Commissione Straordinari& n. 12 del 24/01/2018 avente per oggetto 
"Modifica del Funzionigrarnma allegato B" del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi. 

Vista la delibera di G.M. n. 09 del20/01/2015 avente per oggetto "Modifica del regolamento 
uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree ~ rimodulazione delle stesse". 

Visto il Decreto n. l del 03/01/2019 adottato dalla Commissione Straordinaria con il quale 
sono state confermate le assegnazioni delle posizioni ~ organizzati ve fino .al 30/06/2019 ed in 
particolare quella del Responsabile dell'area Tecnica al G,eom. Randazzo Saverio; 

Dato atto che l'ultimo bilancio di previsione apprpvato è quello del 2016/2018 con delibera 
del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio çomunale n. 31 del 29/12/20 16; 

Dato atto che nei termini previsti per legge il Corhune di Borgetto non ha ancora approvato 
il Bilancio eli Previsione 2016/2018, quindi si è in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti 
corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 2016/2018 annualità 20 18); 

Che il Comune è in attesa dell'approvazione ministeriale del bilancio stabilmente 
riequilibrato, triennio 2017/2019, approvato dali 'Ente con Delibera della Commissione 
Straordinaria con i poteri del Co~siglio comunale n. 24 del25.10.2018; 

Pertanto l 'Ente lavora in gestione provvisoria, prendendo a riferimento l' annualità 2018 
dell'ultimo bilancio approvato 2016/2018; 

Dato atto altresì la Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri dei Consiglio 
comunale n. 3 del 06/03/2018, immediatamente esecutiva, con la quale è stato dichiarato il dissesto 
finanziario del Comune di Borgetto, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000; 

Che per effetto della suddetta deliberazione valg?.no le regole di cui all'art 250 del D.lgs 
267/2000 sulla gestione del bilancio durante la procedura ~i risanamento e più precisamente: 
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il vigente regolamento cgmunale di contabilità: 
Ritenuto doveti'liquidare la somma con emissione del mandato di pagamento; 

-~;,, DETERMINA T-:._1!.~~-- ~ 

~';<; 

l. Di liquidare a favore d~l.la ditta "SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE- Servizio di Maggior 
Tutela" viale Regina ~argherita n.125 Roma, P.Iva IT09633951000, per la fornitura di energia 
elettrica, dell'impianto{di pubblica illuminazione sul punto fisico di via MACELLO, cod. POD 
ITOO l E924522283, daElnese di · 2018, le · fatture: 

per la complessiva sommalai Euro 2.068,25; 
2. Prelevare la somma qg}Tiplessiva di € 2.068,25 - per le motivazioni di cui trattasi, dal capitolo 

742100 ove alla voce~~,'Energia Elettrica pubblica illuminazione" del Bilancio di previsione ,, 
2016/2018 annualità ~Ò 19 in gestione provvisoria RR.PP .2018 alla seguente classificazione di 
bilancio : Mis. 4 - P]pg .. 02 - Tit.l - Mac.03 P.F. U.1.03.02.05.00$, che rientra nei limiti 
stabiliti, giusta detemiìha di impegno n. 318/18 imp. n.532; 

3. Emettere ordinativo d!~pagamento della somma di Euro 1.695,29 intestando lo stesso alla ditta: 
"SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Serv~zio di Maggior Tutela'' viale Regina 
Margherita n.125 Roma, P.Iva IT09633951000, con ciccredito presso la Banca ICCREA .p.A. 
ag. di Roma, avente il seguente codice IBAN: IT 73 L 08000 03200 000800023943, codice 
Switf ICRAITRRXXX, relativo alla fattura n. 823292330110044 pari ad €. 1.695,29; 

4. n· rattene e l' importo dell 'IVA pari ad Euro 3 72,9~ accantonandole tra le pmiite di giro con 
riversale al capitolo di entrata 390000 e impegnando ~a somma in attesa di liquidazione IVA al 
Cap. 1300000, ai sensi dell'mi. l, comma 629 lett. b della legge n. 190 del23/12/2014; 

5. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall 'mi. 147 bis, comma l, del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i. che il presente provvedimento, fOmporta -riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio : dell'ente e, pertanto sarà sottoposto al 
controllo contabile da parte del Responsabile del sdrvizio finanziario, da rendersi mediante 
apposizione del visto di regolarità contabile, e dell 'attestazione di copertura finanziaria, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
Responsabile dell 'Area Finanziaria; i 

6. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevahte ai fini della pubblicazione sulla rete 
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal D.lgs. 
97/2016; 

7. Che la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile dell'Albo Pretorio per la relativa 
pubblicazione per come previsto dalla legge vigente in materia. 




