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QQMUNE D1 BQRGETTQ
(AREA EVIETRQPOLITANA D1 PALERMO}

P.za V.E. Orlando, 4 Te1. 091-8981093
P. IVA 00518510821

AREA 3“ LL.PP.

ii ‘ ._ \ \DETERMINA N. .3 -/3 DEL .501!/[[c*>f‘i
W 0 PROT. GEN.N ($441 DEL 2;?-1i>,./1-?;~>.g1@

OGGETTO: Impegno di spesa per consume energia elettrica ne11a' pubblica
illuminazione, dal mese di Ottobre — Dicembre 2019
CIG: Z582B63CDB

IL CAPO AREA TECNICA

Vista la proposta di determinazione a cura del responsabile del procedimento incaricato deII'uf"fici0 tecnico
manutenzione, relativa a|1'oggett0 nel testo che segue;

I1. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTD

ai sensi del|'art.5 deila l.r. 7/2019, rassegna Ia seguente proposta di determinazione, dichiarando ai sensi
del1'art. 6 della I.r. n.7/2019 Ia insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse in capo al sottoscritto relativa
a1|’oggetto nel testo che segue.

Vista la delibera di G.M. n.66 del 30.09.2019, con cui é stata modificata la struttura organizzativa de11’Ente e
riapprovato i1 funzionigramma delle Aree funzionali del Comune; 1

Visto il Decreto Sindacale n.34 del 8.11.2019, con cui é stato attribuito 1’incai'ic0 di posizione organizzativa
de11’Area 3° - Area Tecnica — al geom. Vicari Francesco;

Vista la determinazione Area 3° n. 354 de1 02/12/2019, con cui sono state conferiti a1 personale assegnato
a11’Area i servizi e gii uffici rientranti tra le funzioni de11’Area;

Atteso che, ai sensi de11’art.31 del D.Lgs. n. 50/2016 , i1 Responsabile Unico del Procedimento per 1’appalto
della fomitura in oggetto, indetto con 1a presents cietenninazione é i1 Geom. O1iveriNunzi0 ROb€1'TZO;

Data atto che con delibera di CC. n. 52 del 24.10.2019 é stato approvato ii Bilancio di previsione
2017/2019 a seguito de11’appr0vaZione da parte del Ministero de1l’Intem0 de11’ip0tesi di bilancio stabilmente
riequilibrato, ai sensi c1e11’art. 264 del D.Lgs. 267/2000;

Vista i1 PEG Area Tecnica, approx/ato con dehbera di G.1\/1. n° 19 (1:21 21.02.2019, son riferimento agli
obiefzivi generah e specifici assegnati a11’Ar@a tecnica;

{The i1 fornitore de1 sen/izio é “SER'\/1Z1O ELETTRICO NAZIONALE — Servizio di Maggior Tuteia” viaie
Regina Margherita n. 125 Roma, P1‘/a1T09633951000

Che in data 29/03/2017 venivano -eseguite 1e vohzure d€1 misuraiore eiettronici a11’Ent-e Comuné di Borgeifio;
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€0ns1§1era1o che: 0 ~ ’
‘1’impiamo di pubbhca iiluminazione e composta da n. 8 cabine quack} comando, siie a11’in1ero ed
a11’estemo c1e1 centro abitato per _u.na potenza complessiva di 238 Kw, e che 1’eme in data
29/'03/2017 eseguiva 1e vo1ture dei misuraiore e1e1:tron;1.ci, in1es1ando1i a11’Ente, “che appresso si
e1'encano: '

Numero. b" ' P 1Chente U 1C8Z1OI‘1€ oenza

902350641
924513284
923108165
923108025
924527269
924522283

Via Corsitti
\/ia Porta Palermo
\/ia Romitello ,
SS. 186 Circonvallazione
Via Partinico
Via Macello

9,00 KW
13,6 KW
6,30 KW ’
15,00 KW A
71,00 KW
72,00 KW

917368023 Via Dommartino 18,10 Kw
924540133 \/ia Monastero 33,00 Kw

bisogna procedere a1 relativo impegno di. spesa per i1 pagamento del consumo di energia elettrica a1
Servizio Energia Elettrica Nazionale - Servizio di Maggior Tutela, - Viale Regina Margherita n..
125 Roma, per i1 periodo Ottobre — Dicembre 2019 per 1’importo presuntivo di Euro 34.000,00;

in relazione a11a procedura oggetto de1 presente provvedimento e stato richiesto i1 CIG (Codice
Identificativo Gare), in base a quanto previsto da11a dehberazione de11’Autorita per 1a Vigflanza sui
ContrattiPubb1ici di Lavori, servizi e forniture e che 10 stesso Cig: Z582B63CDB V , .

e stato richiesto a1 sistema informatico de1 Ministero de11’1nterno (BDNA) in data 27/11/2019
n.448421 informazione ai sensi de11’art. 91 de1D.Lgs n.159/2011 e s.m.i.;

Dato atto che ta1e spesa rientra tra que11e previste e consentite dal comma 2 de11’art. 163 de1 D.Lgs
267/2000; 1a cui mancata effettuazione reca danno certo a11’Ente e rientra nei limiti stabiliti dal
sopra richiamato art. 250 del Digs 267/2000, dovendosi ritenere ormai sostituita 1a dizi-one
“intervento di spesa” con “macro aggregato” a11a luce dei nuovi schemi di bilancio di Bilancio di
cui a1 D.1gs 118/2011:

Ritenuto doversi provvedere in merito;

Arteso che occorre procedere a11’impegno;

iPROPONE

Che 1a premessa forma parte integrante e sostanzia1e de11a presente determrinazione;
1. Di impegnare 1a somma di € 34.000,00 per consume energia e1et1rica ne11a pubb1ic-a

i11uminazione, per i1 periodo Ottobre — Dicembre 20019, a1 cap 12646 “Manutenzione
straordinaria P.1.”de1 Bflancio di previsione 2017/2019 gestione provvisoria 2019 a11a
seguente c1assifica2ione di bilancio : Mis. 10 - Prog..05 - Tit.2 - 1\/1ac.05 P.F.
U.2.05.99.99.000, che rientra nei limiti s1abi11ti;

2. di dare aflo, ai sensi e per g1i effetti di quanto disposto c1a11’a11. 147 bis, comma 1, de1 D.Lgs.
n. 267/2000 e s.m.i. che i1 presente provvedimento, comporta riflessi direiii o indiretti sulia
situazione economico finanziaria o su1 patrimonio c1e11’ente e, pertanto sara sottoposio a1
controllo contabile da parte de1 Responsabfle de1 servizio finanziario, da rendersi medizmte
apposizione c1e1 visto di regolarita contabfle, e c1e11’at1:es1a2ione d1 copertura finanziaria, 11
cui parere favo1'evo1e e reso unitamente a11a sottoscrizione del presente prov/edimento
parte c1e1 Responsabi1e de11’Area Finanziaria;

3 di dare aiio che ‘Q1'*2S€TJ.’5 prov‘/edimensto e ;.ii1evan1‘;e ai ini <1e11a ptfbb1icaZi.one 51.1112. reteK») K3.)
. .,. ,- /4‘»fi ‘~ ~ ,- » ~ 4, Q 1 .—~;-L _ »-4 ">1 — /» ‘WT’ /0 “ '5 1. ‘ .,._,_ ,_ . .C' .1. A I5111.121. 2.1 33913.; 21-1 C:€C1~\,1.Z- L:,;.1s;2.*..>/o 14 201;», 11. cosa. C0111: r-2oc1111ca~.o 21-a1
U7 .1325. i/7/120151;
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Che 1a presenie deierminazione sara trasmessa a1 Responsabfie c1e11’A1bo Pretorio per 1a re1a1iva
pubblicazione per come previsto c1a11a1egge vigente in materia.

V 11 Responcszfiwifle __.§ie1 Procedimento
Gee}?/rz.-'Oli1>er Nzmzio Roberio................................................................................

-T-..Vista 1a proposta di determinazione di cui a11’oggetto;
Vista 1a Legge 08.06.1990, n.142, recepita da11a L.R. 11.12.1991, n.48;
Visti:
- i1 D.L.gs. 18/__08/2000, n. 267;
- i1 D.L.gs. 23/06/2011, n. 118 e successive rnodificazioni;
- 10 statuto comunale;
- i1 regolamento comunale su11’or<:1inamento generale degli uffici e dei servizi;
- i1 regolamento comunale di contabilita;
- i1 regolamento comunale sui controlli intemi;
Ritenuto che Tistruttoria preordinata alfemanazione de1 presente atto consente di attestare 1a
regolarita tecnica e la correfiezza di quest'u1timo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 1'a11. 147
bis, comma 1, del D.L.gs. 267/2000, con 1a firma de1 presente atto;
Ritenuto dover far proprio i1 contenuto fonnale e sostanziale de1 provvedimento proposto;
Si rende i1 parere tecnico, ai sensi di legge, sofro riportato; J L/_,»

._, . H,/, __/
- i,J '_ Favorevole __ Data Firma 5* "/"11 7

Acclarata la propria competenza in rnerito a11’ado¢zione c1e1 prese/nfe provvedimentog
Visto i1 vigente O.R.E.L.; ’

DETERMINA

Approvare la proposta di determinazione in premessa trascritta, senza modifiche ed integrazioni.

11 RESPQNSABILE DELL’ARE7§.,‘51‘ECNICA
Geom. Ffzrncesco Vicari
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ATTE§TAZ1 INANZEARIA
A11. 147 bis de1 D. Lgs 267 clel 18/08/2000

Si rilascia parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita contabile de1 presente provveclimento.

Si attesta la copertura finanziaria 0

lrnpegno Capitolo Class. bilancio lmporto Bilancio
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