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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 
MONASTERO, cod. POD ITOO l E924540 13, nel mese di Aprile 2018. . 
Codice GIG.: 74360251 F4 

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 Comunale, alla Giunta ed al 
Sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche. 

Visto il D.P.R. emanato in data 07/09/2018 con 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 Straordinaria n. 12 del 24/0112018 avente per oggetto 
"Modifica del Funzionigramma 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 e rimodulazione delle stesse''. 

Visto il Decreto n. l del 03/0112019 adottato dalla Commissione Straordinaria con il quale 
sono state confermate le assegnazioni delle posizioni organizzative fino al 30/06/2019 ed in 
particolare quella del Responsabile dell'area Tecnica al Geom. Randazzo Saverio; 

Dato atto che l'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del 2016/2018 con delibera 
del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del29/12/2016; 

Datò atto che nei termini previsti per legge il Coritune di Borgetto non ha ancora . approvato 
il Bilancio di 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 ministeri al e del bilancio stabilmente 
riequilibrato, triennio 2017/2019, approvato dall'Ente con Delibera della Commissione 
Straordinaria con i poteri del Consiglio 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 del 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 valgono le regole di cui all'art 250 del D.lgs 
267/2000 sulla gestion,~ _deJ bilancio durante la procedura di risanamento e più precisamente: 
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