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()(}('-‘l'C'I“"l‘(): Impcgnn di spcsa per cunsunm cllcrgia c-lett1'ic:1 ncllza pubhlica
illuminazione, (la mesa (Ii Gemmio nl mesa di Giuguo 2019
CIG: Z712A84CCF,

I1 _, R“ES'l3’()NSA B I LE I) 1'41 191.1,, ’ AIKEA

ai sensi deH'art.6 della !.r. 10/91», rassegna la seguente propos/ta di determinazione, attestando la regolaritiw
e Ia correttezza ciel procedimehto istruttorio e la insussistenza cli ipotesi di conflitto di interesse in capo al
sottoscritto.

Premesso che:
con deliberz-1 cii GM. n. 66 del 30/09/2019 a avente per oggetto "l\/lodifica del Funzionigramma

allegato B’ del regolamento uffici e servizi. \/ariazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione cielle
stesse”,

Con Decreto Sindacale n. 24 de|I’1/10/2019 é stato nominate ii Geom. Ranclazzo Saverio quale
Responsabile deIl’Area Tecnica;

Con Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio comunale n. 3 del
06/03/2018, immediatamente esecutiva, con cui (Y2 state dichiara/to il dissesto finanziario del Comune di
Borgetto, ai sensi degli am. 244 e seguenti del D.LgsA. 267/2000;

Che per effetto deila suddetta deliberazione valgono Ie regole di cui aH'art 250 del Digs 267/2000
sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento;

Con Delibera della Commissione Sfraordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 24 clel
25/10/2018 ha approvato "!’ipotesi di bilancio previsione stabilmente riequilibrato per H triennio
2017/2019, modello F e nota integrativat determinazione consequenziali l.E.”;

Che con nota Pec del 30/05/2019, il Ministero dell'lnterno dipartimento per gli affari interni e
territoriali direzione centrale della finanza locale — Ufficio Consulenza e studi finanza iocale — Consulenza
per il risanamento degli Enti Loca1idissestati-ha comunicato che la Commissione per I risanamento per la
stabilitiw finanziaria deglvi Enti Locaii nella seduta del 28 maggio 2019, ha espresso parere favorevole, con
prescrizioni. ll comune éin attesa del pr0'\/.\'rediment0 ministeriale

H Comune con delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 24/10/2019 si é approvato il bilancio di
previsione 2017/2019 a seguito deH'appr0vazi0ne d'a parte del Ministers de|l’lntern0 dell’ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato, ai sensi de-Wart. 264 del D.Lgs n.267/2000;

Considerato che l'i'mpian'to di pubblica illuminazione é composta da n. 8 cabine quaclri comando,
site ail’intero ed al'I’esterno del centro abitato per una potenza complessiva di 238 Kw, e che Vente in data
29/03/2017 cseguiva fie volture dei misuratore eiettronici, intestandofi a|I’Ente, Che appresso si elencano:

Clientev
902350641 \/ia Corsiiti 9,00 Kw
924513284 \/ia Porta Palermo 13,6 Kw

( Numero Ubicazione Potenza



pi

1929108105
,929i09025
924527299
924522293
917968023

7 924540133

Via Romitello
SS. ‘I86 Circonvaliazione
Via Pariinico
\/ia i\/lacelio
\/ia Dommartino
V53 M9.l.‘a‘§.l.@l@

6,30 Kw
15,00 Kw
71,00 Kw
72,00 Kw
18,10 Kw
33,00 Kw

Considerato che bisogna procederc al relativo impegno cli spesa peril pagamento del consumo dl
energia elettrica al Servizio linergia Elettrica Nazionale - Servizio di l\/iaggior Tutela, - \/iale Regina
i\/largherita n.. 125 Roma, per il periodo Gennaio —— Giugno, 2019 per Vimporto presuntivo cli Euro
40.000,00;

Consicierato che stato richiesto al sistema im‘ormati<:0 clel l\/linistero cle||’lntern0 (BDNA) in data
27/11/2019 n.£l48421 informazione ai sensi clell'art. 91 del Digs n.159/2011 e s.m.i.; ,

0at0 atto che tale spesa rientra tra quelle previste e consentite dal comma 2 cleli’art. 163 del 0.i_gs
267/2000; la cui mancata effettuazione reca danno certo all’En‘te e rientra nei limiti stabiliii clal sopra
richiamato art. 250 clel D.lgs 267/2000, ciovendosi ritenere ormai sostituita la clizione ”intervento cli spesa”
con ”rnacr0 aggregato” alla luce ciei nuovi schemi cii biiancio di Bilancio di cui al Digs 118/201131.:
Atteso che occorre pr<Jc<=zdere all'impegn0;

1) lC'I‘1E Ii 04.1 Pi fik

Che-2 la premessa forma parte integrante 0. sostanziale delia presents cleterminazione;
1. Di impegnare la sornma di € 40.000,00 per consumo energia clettrica nella pubblica illurninazione, per

il periods Gennaio ~— Giugno 2019, al cap 7421000 ”Energlia Elettrica pubblica illuminazione” del
Biiancio di previsione 2017/2019 gestione provvisoria 2019 alla seguente classilicazione cli bilancio :
i\/iis. 4 - Prog..02 -Tit.1- i\/lac.03 P.F. U.1.03.02.05.000, che rientra nei limiti stabiliti;

2. cli dare atto, ai sensi e per gli effetti (ii quanto clisposto dall'art. 147 bis, comma 1, clel 0.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i. che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti 0 incliretti sulla situazione
economico finanziaria 0 sul patrimonio clell’ente e, pertanto saré sottoposto al controllo contabile cla
parte clel Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione clel visto di regolaritéw
contabile, e dell'attestazi0ne cii copertura finanziaria, il cui parere lavorevole é reso unitamente alia
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria;

3. di dare atto che il presents provvedimento é rilevante ai fini della pubblicazione sulln rete internet ai
sensi clel clecreto legislative 14 marzo 2013, n. 33, cosi come modificato dal lllgsl 97/2015;

4. Che la presente determinazione saré trasmessa al Responsahile de|l’Albo Pretorio.per la relativa
pubblicazione per come previsto dalla legge vigente in rnateria. "_\
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lL RESPONSABlLE DELL’ AREA 3"

Rilcmita la proposta l11Cl'll€\/Olfii cli app1“o\i'a'/..i011e»;
Visto il parcre fzworevole i'ccn.ico rcso ai sensi all lcgge sullzl stessa ecl in culce l‘ll1(')l'l£ll<) ;
Acclnrntn la propiiia CUH1[)€l'8l1ZZ1 in m€l‘ilQ all'aclozi0ne clel prcscnle p1"0vveclimenl0;_
Vista il vigcnle O.EJ:L.LL

' DETERNHNA

Di zipp15<>\/are la superiors pmposta cli Cl€l61'll1ll1£l'Z.l()l1C sen"/Ma mocliflclxe ocl integrmgioiii./
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