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COMUNE DI BORGETTO 
(Città Metropolitana di Palermo) 

AREA III- UFFICIO TECNICO 

REGISTRO GENERALE N. '-3.a_DEL cf.t~ o5 - 2 0M 

DJE'flERl\I!INAZIONE N. 49 DEL 20.04.2020 

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 Partinico cod. POD ITOOE924527269 dal l Gennaio 2019 al 31 Agosto 2019 . 
Codk~ CIG: Z832B63JBB3. 

ITL RESPONSABJILE DEL!/ AREA TECNICA 
Vista la proposta di determinazione a cura del responsabile del procedimento , 
relativa a ll'oggetto nel testo che segue : 

IL RJESJPONSAB[LE DEL PROCEDIMENTO 

ai sensi de Il ' art. 5 della legge regionale n. 7/2019 rassegna la seguente proposta di determinazione 
dichiarando ai sensi dell'art. 6 della medesima legge la insussistenza di conflitti di interesse in capo 
al sottoscritto relativa all 'oggetto nel testo che. segue: 

Vista la delibera di G. M. n. 82 del 0211 2/2019, con cui l' amministrazione ha approvato 
l 'organigramma dell ' area tecnica proposta dal Capo Area; 
Vista la Determina dell 'Area III n. 3 54 def02112/20 19, con cui sono stati conferiti,al personale 
assegnato all ' Area tecnica, i servizi e gli uffici rientranti tra le funzioni dell'Area medesima; 
JD:aut·!li atto che con delibera di Consiglio Comunale n° . 52 del 24/10/2019 è stato approvato il 
Bilancio di previsione 201 7/2019 a seguito dell'approvazione da parte del Ministero dell'Interno, 
dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell 'art . 264 del D.L.gs 267/2000; 
lDaìl:o altto che nei termini per legge il comtme di Borgetto non ha ancora approvato il Bilancio di 
previsione 2018/2020, auindi si è in ç:estione urovvisoria nei limiti degli stanziamenti corrisuon-
-- -A. "-' ..i ....... .1. 

denti all'ultimo bilancio di previsione approvato (bilancio 201 7/2019 annualità 20 19); 
Consklerato che, nel corso dell' esercizio provvisorio: / 
- sono impegnate nel ìimite dei dodicesimi le spese che, per loro nat1.Ìra, possono essere pagate in 
dodicesimi; 
- so .. o impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassati-vamente regolate dalla legge, 
quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a 
carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantit::rtiv::; 
dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti; 
Dato c:b-e tale spesa rientra tra quelle di carattere continuativo, e pre·,;]sta per legge, e la manc e.t <:~ 

effettuazione reca da:W'.o certo all 'ente; 



Att;e§1ratn~ ai sensi dell 'art. 14 del DPR 62/2013, di non. avvalersi ·À.1i a.lcuna fo:rma di intennediazio
ne e di non avere stipulato contratti a titolo privato né mai ricevuto ~~lcuna utilità del beneficiario nel 
biewjo precedente; 
Tellilìl.l!to conto che, in data 27/11 /2019 con prot. n.448421 , è stata richiesta informazione antimafia, 
ai sensi dell 'art. 92, comma l , del Decreto Lgs. n° 159111 , utilizzando il collegamento alla Banca 
dati nazionale unica della documentazione antimafia relativa alla Ditta "Servizio Elettrico 
Nazionale" Servizio di Maggior Tutela; 
Atteso che, ai sensi dell ' art. 3 della Legge n° 136/2010, per il servizio di cui trattasi, é stato attivato 
il seguente Codice CIG: Z832B63BB3; 
Che in data 29.03.2017 veniva eseguita la voltura dei misuratore elettronici, con l'assegnazione del 
numero cliente 924527269 e codice POD IT001E924527269; 
Che il servizio è stato regolarmente eseguito; 
Richiamate le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split-payment) previste dall 'art. 
l, corruna 629, lett. b), della legge 23112/2014, 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 determinazione n. 372 del 30.12.2019 con la quale è stata impegnata la somma di Euro 
26.000,00 per consumo energia elettrica nella pubblica illuminazione, per il periodo Gen..naio -
Agosto 2019, al capitolo 7 421000 "Energia Elettrica pubblica illwuinazione" del B ilancio di 
previsione 2017/2019, annualità 2019, gestione provvisoria 2020 alla seguente classificazione di 
bilancio: Missione 04 - Programma 02 - Titolo l - Macroaggregato 03 - P.F . U.1.03.02.05.000, 
impegno n. 480/2019 RR.PP.; 
Vista la seguente fattura elettroniche: 

Pro t. Data Mese Fattura Data Totale Imponibile Imposte 

2377 7.02.2019 gennaio 20 19 823291570120044 6.02.2019 € 2.594,20 € 2.126,39 € 467,81 

4581 8.03 .2019 febbraio 2019 823291570120045 7.03.2019 € 2. 968,88 € l. 914,07 € 421 , 10 

6593 7.04.2019 marzo 20 19 823291570 120046 6.04.2019 € 2.448,39 € 2.006,88 € 441,51 

8411 7.05.2019 aprile 2019 823291570120047 6.05.2019 € € 940,48 € 1.590,56 € 349, 92 

10463 10.06.2019 maggio 20 19 823291570120048 7.06.2019 € 1.902,48 € 1.559,41 € 343,07 

12135 8.07.2019 giugno 2019 82329157012004,9 8.07.2019 € 1.615,67 € 1.324,32 € 291,35 

13766 7.08.2019 luglio 20 19 823291570120041 6.08.2019 € 1.617,66 El 1325,95 € 291 ,7 1 
' 15137 5 09.2019 agosto 2019 823291570120042 5.09.2019 € 1.667,33 € 1.366,66 € 300,67 

>: .· .. . ·.· ) " . 7\ ., ·.•· TOTALE.l~A PAGARE € 16.755,09 € 13.214,24 € 2.907,14 .. 

Dato atto che tale spesa rientra tra quelle previste e consentite dal com.ma 2 dell'art. 163 del D.Lgs 
267 /2000; la cui mancata effettuazione reca danno certo all'Ente e rientra nei limiti stabiliti da.l 
sopra richiamato art. 25 0 del D.Lgs 267/2000, d~ vendosi ritenere om:c:i sostituita la iizione 
"intervento di spesa" con "macro aggregato" alla luce dei nuovi schemi di bilancio di Bilancio di 
cui al D.Lgs 118/20 11; 
Dato a~;to 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. 20226901 con scadenza 05.06.2020; 
Visto il Decreto Legislativo 18.04.20 16 n. 50; 
Visto il D.P.R n. 207 del 05 .10.2010; 
V~:!ìtn il T.U.E.L.; 
Vist1J il Decreto L.gs n. 267/2016 per le parti vigenti in Sicili3.; 
Visto il vigente OREL ; 
Visita la L.R. n. 7/2019 sul procedimento amministrativo; 
R1h~TIUT{) dover lìquiclare la som_rna con emissione del mandato di pagamento; 

:P ROPONE 



l 

Cìh·f la premessa form2. parte ,~ntegrante e sostanzi"1le della presente deterr:rJ.inazione; 

l. Di liquidare a favore della ditta "SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE- Servizio di Maggior 
Tutela" viale Regina Margherita n.125 Roma, P .IV A IT09633951 000, per la fornitura di energia 
elettrica, dell ' impianto di pubblica illuminazione sul punto fisico di via Partinico cod. POD 
ITOO l E92452726, dal mese di Gennaio 20 19 al 3 O Agosto 20 19 per le seguenti fatture: 

Pro t. Data Mese Fattura Data Totale Imponibile Imposte 

2377 7.02.2019 gennaio 2019 823291570120044 6.02.2019 € 2.594,20 € 2.126,39 € 467,81 

4581 8.03.2019 febbraio 2019 823291570120045 7.03.2019 € 2. 968,88 € l. 914,07 € 421 ,10 

6593 7.04.2019 marzo 2019 823291570120046 6.04.20!9 € 2.448,39 € 2.006,88 € 441 ,51 

8411 7.05.2019 aprile 2019 823291570120047 6.05.2019 € € 940,48 € !.590,56 € 349, 92 

10463 10.06.2019 maggio 2019 823291570120048 7.06.2019 € 1.902,48 € !.559,4 1 € 343 ,07 

12135 8.07.2019 giugno 201 9 823291570120049 8.07.2019 10 1.615,67 € 1.324,32 € 291,35 c 

13766 7.08.2019 luglio 2019 823291570120041 6.08.2019 € 1.617,66 € 1325,95 € 29! ,71 

15137 5.09.2019 agosto 2019 823291570 120042 5.09.2019 € 1.667,33 lE 1.366,66 € 300,67 

. ?<Ji'> ,, " i:i?;t ... • .. .. 
TOTALE DA PAGARE € 16.755,09 € 13.214,24 € 2.907,14 

per la complessiva somma di € 16.755,09; 
PreRevare la somma complessiva di € 16.755,09 per le motivazioni di cui trattasi, dal capitolo 
742100 ove alla voce "Energia Elettrica pubblica mumi:nazione" del Bilancio di previsione 
2017/2019 annualità 20 19 in gestione provvisoria 2020 alla seguente classificazione di bilancio: 
Missione 04- Programma 02- Titolo l- Macroaggregato 03 - P.F. U.l.03 .02.05 .000, impegno n. 
372/2019, RR.PP. 2019; 
Eme-ttere ordinativo di pagamento della somma di € 13.214,24 intestando lo stesso alla ditta: 
"SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio di Maggior Tutela" Viale Regina Margherita n. 
125 Roma, P.IVA IT09633951000, con accredito presso la Banca ICCREA S.p.a. ag. di Roma, 
avente il seguente codice IBAN: !1'73 L 08000 03200 000800023943, codice Switf ICRAITRR.t'<:XX, 
relativo alle fatture: 
n. 823291570120044 - n. 823291570120045 - n. 823291570120046 - n. 823291570120047 - n. 

82329 1570120048 - n. 23291570120049 - n. 823291570120041-823291570120042 pari ad € 13.214,24; 
Di trattenere l' importo dell'IVA pari ad € 2.907,14 accantonandole tra le partite di giro con 
riversale al capitolo di entrata 390000 e impegnando la somma in attesa di liquidazione IV A al Cap. 
1300000, ai sensi dell'art. l , comma 629 lett b) della legge n. 190 del 23 .12,2014. 
D li d alfe a HG, 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 ccpertl.lra finanziaria, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile dell 'Area 
Finanziaria; 
][})fr dawe at!G che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet 
ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 201 3, n. 33 , così come modificato dal D.Lgs. n .. 97/2016; 
Clh<e la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile dell'Albo Pretorio per la relativa 
pubblicazione per come previsto dalla legge vigente in materi&L:"-'c:-~~ - "' 

· ... : :;, .. '":rLR~sBonsabiie Cieì mocedir.ne: to 
. .. ; - ·~ ,·· _ ... -:-· ... • ,. • _l 

'/'- / .,- .:; GèòìJl. 0/i;;er·i l'fumi o- Robe:-to 
1(,:g! .' ,; '·., __ ....,.__- -· 

\{,-:·,: ··., 

Vista la Delibera di G.M . n. 66 del 30/09/2019, con cui è stata modifica ta la. 
struttura organizzativa dell'Ente e riapprovato il funzionigramma delle Aree 
funzionali d el Com-u_ne; 
Visto il Decreto Sindacale n.. 11 del 01 .04. 2020, con cui è stato confermato 
l'incarico di posizione o:rgg_nizzativa dell'Area Tecnica g_l georn. Vicari ?:cancesco; 



Vi~ta la su periore proposta d i determinazione di cui -a ll'oggetto; 
V~ ·· . ' Lo 08 0'- 1990 l /l (") ·_,_, -L R· l ' 12 1991 · <18· 1s1ta 1a egge . o. , n. - ·~ recepLa . 1 . 1. . - , n .. , 
Visti~ 

-il D.L.gs 18.08.2000, n.267; 
-il D.L.gs 23.06.2011 , n .118 e successive modificazioni; 
-lo statuto comunale; 
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di 
attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo a i sensi e per gli 
effetti d i quanto dispone l'art. 147 bis,comma l, del D.L.gs 267/2000, con la 
firma del presente atto; 
Ritenuto dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento 
proposto; 
Visto il parere tecnico , a i sensi di legge, sot~9::tl!.~~1! .. ~~'.o,; ,. _ /l /1 

/~~ >y' ;-~"1~\ '~ ("·~·:\% ,LI ; /;1 l / /' / 

Favorevole Data 20.04.2020 lf'~,o / Fitìrlk \:~)t'-~'t-11 !~/~~{l// Y' / 
;, ., ' .:·• . '' l . . ' 

Acclarata la propria competenza in merito ~~)d;f~;o,\!~~elfesen ~ravvedimento; 
''-'i.~;,,,_) .· .. -.t ' . ;, !/ 

DETERMINA / 

Approvare la proposta di determinazione in preme§~"'<§.:- trascritta , senza m odifi-
. . . -·~~~--"""-~ .. 

cheche ed mtegraz10m. ""l-/C~-=-::-... "'-~-"--
!l~~:lL CAPÒ~ DELVAREA TECNICA 
Yf,<i~ ·.:: ~ ~- .. v ··:· /~ ti 

'' " " 
1 Geornò Vicar::v' Francesco tl.~ì t -.. , -~· ~ 

V;itTi~~~~ / 
ATTESTAZIONE JFINANZIARIA 

Art 147 bis del D.L gs n. 267 del 18.08.2000 

Si rilascia parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento. 
Si attesta la copertura finanziaria 

Class. bilanciò Bilancio 

-f.o3 

Borgetto lì 7, t ,/o y {2 O Il 

ATTìESTAZJIONE 
ai sensi dell 'Art. 18 del D.L. 22.06.201 2 n. 83 convertito in Legge 07.08.2012 n. 134 

Si attesta che il presente atto è stato reso puoblico sul sito web istituzionale del 
Borgetto -vvww.comune.borgetto.pa.it al link "Trasparenza Valutazione e JVIerito 
strazione Ape1ia" : dal l ! _ _ _ _ 

Borgetto lì ________ _ 

,-, .. 
Lomune c11 

\ • ' l 

- i-ò..i!lillllll -

Il Responsabile ---------------




