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COMUNE DI BORGETTO 
Città Metropolitana di Palermo 

P. V.E. Orlando 5-90042 Borgetto (Pa) Tel 09118981093 
-·-··· P.J. 00518510821 -. --. ··~-c-·c.- - ~ @mail areaquarta@comune.borgetto.pa.it 

AREA 3" LL.PP. 

DETERMINA N . .Gl_ del. {g &ci2df) 
l l 

~GISTRO GENERALE n 26--d_ del 02- 04 ~ 2011 

OGGETTO: Liquidazione al SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio di Maggior 
· Tutela" per fornitura di energia elettrica, per l'impianto di pubblica illuminazione sul punto fisico di 
via DOMMARTINO cod. POD IT001E91736802, nel mese di MAGGIO 2018 
Codice GIG.: 74360251 F4 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 3" LLPP. 
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 duraci di 
diciotto mesi, ad una Commissione Straordinaria la quale esercita, fino ali' 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 del20/0112015 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 organizzati ve 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 del 29/12/20 16; 

Dato atto che nei termini previsti per legge il Comune 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 ministeriale del bilancio stabilmente 
riequilibrato, triennio 2017/2019, approvato dali '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 gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e più precisamente: 
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l) Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione del/ 'ipotesi 
di bilancio riequilibrato di cui ali 'articolo 261 l 'ente locale non può impegnare per ciascun 
intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nel/ 'ultimo 
bilancio approvato, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto 
competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme 
impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili_di pagamento frazionato in dodicesimi. 
L 'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione 
debitorià e~ mantenere la coerenza con l 'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo 
stesso. ~ -· · - --

-'2) Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in 
cui nel/ 'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono 
previsti per importi insufficienti, il consiglio o la Giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, 
individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel 
dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nel/ 'ultimo 
bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni 
possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame 
de/l 'organo regionale di controllo, sono notificate al tesoriere. 

Che in data 29/03/2017 veniva eseguita la voltura dei misuratore elettronici, con 
l'assegnazione del numero cliente 917368023 e codice POD IT001E91736802; 
il servizio è stato regolarmente eseguito; 

Richiamate le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split-payment) previste 
dall'art. l, c. 629, lett. b), della legge 23/12/2014, n. 190; · 

Considerato che le fatture di che trattasi rientrano tra quelle soggette al regime di scissione 
dei pagamenti; 

Viste le comunicazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari allegate alle fatture 
trasmesse dalla Società "SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE- Servizio di Maggior Tutela" in 
formato elettronico; 

Vista la Determina Dirigenziale n. 318 del 28/12/2018, con la quale viene impegnata la 
somma di Euro 50.000,00 al cap. 742100 Impegno 532- Missione 04:Programma 02: Titolo 01:, 
Macro.Aggregato 03:- Conto P.F. U.l.03.02.05.00()anno 2018; 
Vista la fattura: 

Dato atto che tale spesa rientra tra quelle previste e consentite dal comma 2 dell'art. 163 del 
D.Lgs 267/2000; la cui mancata effettuazione reca danno certo all'Ente e rientra nei limiti stabiliti 
dal 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: · 
Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta "SERVIZIO ELETTRICO 
NAZIONALE" SpA nei confronti dell'INPS e dell'INAIL tramite piattaforma dedicata - Durc
online prot. n. 13443866 con scadenza 11102/2019; 
Visti: 

il D.P.R. n.62/2013 artt. 6 e 7 in materia di conflitto d'interesse; 
il D.Lgs n.267/200 recante il T.U.E.L.; 
il D.Lgs n. 118/2011, così come integrato e modifi.cato dal D.lgs n. 126/2014; 
lo statuto comunale; 
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il vigente regolamento comunale di contabilità: 
Ritenuto dover liquidare la somma con emissione del mandato di pagamento; 

DETERMINA 
Che la premessa forma parte integrante e sos~anziale della presente determinazione; 
l. Di liquidare a favore della ditta "SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE- Servizio di Maggior 

Tutela" viale Regina Margherita n.125 Roma, P.Iva IT09633951000, per la fornitura di energia 
elettrica, dell'impianto di pubblica illurriinazione sul punto fisico di via DOMMARTINO, cod. 
POD IT001 E91736802 nel mese di · 2018 er la se fattura: 

per la complessiva somma di Euro 602,38; 1 

l. Prelevare la somma complessiva di € 6;02,38 - per le motivazioni di cui trattasi, dal capitolo 
742100 ove alla voce "Energia Elettrit\a pubblica illuminazione" del Bilancio di previsione 
2016/2018 annualità 2019 in gestione provvisoria RR.PP .2018 alla seguente classificazione di 
bilancio : Mis. 4 - Prog .. 02 - Tit.l - Mac.03 P.F. U.l.03.02.05.0061, che rientra nei limiti 
stabiliti, giusta determina di impegno n. 318/18 imp. n.532; "· 

2. Emettere ordinativo di pagamento delld somma di Euro 493,75 intestando lo stesso alla ditta: 
"SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio di Maggior Tutela" viale Regina 
Margherita n.l25 Roma, P.Iva IT09633951000, con accredito presso la ICCREA S.p.A. ag. di 
Roma, avente il seguente codice IBAN: IT 73 L 08000 03200 000800023943, codice Switf 
ICRAITRRXXX, relativo alla fattura n. 823310070110047 pari ad €. 493,75; 

3. Di trattenere l'importo dell'IVA pari ad Euro l 08,63 accantonandole tra le partite di giro con 
riversale al capitolo di entrata 390000 e impegnando la somma in attesa di liquidazione IVA al 
Cap. 1300000, ai sensi dell'art. l, comma 629lett. b della legge n. 190 del23/12/2014. 

4. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma l, del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i. che il presente provvedimento, comporta 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 servizio 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; 

5. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante 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; - -

6. Che l~ pr~sente determinazio.ne sarà trasmess~ al Re~ponsab~le d)l±~§PJ ... -~-lli •. ~. ~.fq;!~~)·· o.· per la relativa 
pubbhcazwne per come previsto dalla legge vigente m matena. l .:::..:;·y 'fJifJ!' "<:Q. 

_ l~~· l r;~;~ \:::~ 
Il Respq~~bil~ H.r·~)~~ .·-ejl I:~cnica 

1 •• ~. .X~·· < i'/ 
Geo~\R~ag {;/ J 
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ATT-ESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA - '":..": ',c_ --~~ ·•·-' ;.,'J .. ·,·'i-·· 

> - Artt.T51 e 153 del D.lvo 267 del18/08/2000 ,, 
Visto: . 
si attesta che j.!.presente atto è contabilmente regolare 1 e dotato della copertura 
Borgetto lì 16 .Q?, -(i/ · 

Capitolo 
?ft~ ?A Cb 

Im~to ·spesa 
~19 

Bi 1cio 
-d 6 ·f l Cr ?:J_fd:_f'tlJN.t• D tf! , 

IL RESPONSABILE DELL' AREA 31\ LL.PP. 
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; _ .. 
Visto il parere favorevole . tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato; ~· . ·.:-:~ . 1i c:· .. 

Visto il parere favorevole ,contabile e di cop~rtura finanziaria reso dal -Ragioniere Capo;.::,._ c: ,;, ·~O: ._ ·· • 

Acclarata la propria competenzain merito ~ll'adozione del presente, provvedimento; " . . . . " 
Visto il vigente O.EE.LL " " - ' ' 

' 
DETERMINA 

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune di 
Borgetto www.comune.borgetto.pa.it allink "Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione 
Aperta": 
dal l / ___ _ 
Borgetto lì ________ _ 

Il Responsabile 




