
 

 

 
 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.82   DEL 22/02/2018 

     Ufficio: SETTORE 03 AREA TECNICA 
 

Oggetto: Liquidazione somme in favore della Società Enel Sole S.R.L. - Debiti 
fuori bilancio per la fornitura di servizi agli impianti di pubblica 
illuminazione. 

 
 
 
 
 
L'anno duemiladiciotto addì ventidue del mese di  febbraio, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE Miraglia Flavia 
 

Vista la deliberazione Consiliare n. 41 del 29/12/2017 avente ad oggetto: Riconoscimento 
debiti fuori bilancio in favore della Società Enel Sole S.R.L.  per la fornitura di servizi agli 
impianti di pubblica illuminazione nel Comune di Butera; 

Viste le fatture di importi residui insoluti NN: 630009355/06 di €. 16.095,80 – 
730049438/07 di €. 5.297,61 – 730055532/07 di €. 15.294,11 – 830027785/08 di €. 16.785,42 – 
830038119/08 di €. 15.097,22 – 830043421/08 di €. 16.631,55 - 830050473/08 di €. 16.631,55 – 
830059031/08 di €. 16.631,55 – 830072789/08 di €. 23.173,21 – 830073300/08 di €. 20.255,44 
– 930039995/09 di €. 20.950,62 – 930045822/09 di €. 20.950,62 – 930050592/096 di €. 
20.950,62 – 930060843/09 di €. 20.950,62 – 930062326/09 di €. 20.950,62 – 930067102/09 di 
€. 23.173,12 – 930071010/09 di €. 20.950,62 – 30002945/10 di €. 20.950,62 30007119/10 di €. 
20.950,62 – 30011947/10 di €. 20,950,62 per un totale di €. 373,622,16;    

Accertato che con la richiamata delibera Consiliare n. 41 del 29/12/2017 veniva 
riconosciuto in €.  425.147,61 il debito nei confronti della Società Enel Sole S.R.L. 
comprensiva di interessi legali maturati dal 01/01/2009 al 31/12/2017, onorari, diritti. 
rimborso spese e spese per giudizio; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28/09/2017 relativa a: “Esame ed 
approvazione Bilancio di Previsione per gli anni 2017/2019”, dichiarata immediatamente 
esecutiva, con la quale è stato deliberato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 
2017 e relativa nota integrativa ed il bilancio pluriennale 2017/2019; 



 

 

 
 

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 35 del 14 luglio 2017 avente ad oggetto 
"Ricognizione dotazione organica - Approvazione nuovo organigramma del personale”; 

Vista la deliberazione G.M. n. 89 del 22-11-2016 avente ad oggetto: “Art. 169 del D. Lgs. 
267/2000 – Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018 - Approvazione; 

Visto il decreto sindacale n. 11 del 29.09.2017 relativo a “Nomina Responsabili di 
posizione organizzativa – Conferma”, con il quale è stata conferita, fino al 31 dicembre 
2017, la titolarità degli incarichi di posizione organizzativa dell’Ente relativi ai settori come 
individuati con la deliberazione di G.M. n. 35 del 14.07.2017; 

Rilevato che occorre procedere alla liquidazione della spesa trattandosi di debiti fuori 
bilancio; 

Considerato che allo scrivente, quale Responsabile dell’Area P.O 3 TECNICA, è stata 
affidata, tra l’altro, la gestione del capitolo 10400 art. 4 “Fondo rischi da contenzioso 
legale“ codice di bilancio 20.03-1.10.05.04.001; 

Considerato che la Società Enel Sole S.R.L. ha fornito “i servizi agli impianti di pubblica 
illuminazione” e che, in esecuzione del contratto stipulato, occorre provvedere al 
pagamento del compenso chiesto; 

Dato atto che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in € 425.147.61, è 
imputata in relazione alla esigibilità all'esercizio 2018 sul capitolo 10400 art. 4 “Fondo 
rischi da contenzioso legale “codice di bilancio 20.03-1.10.05.04.001; 

Dato atto che il sottoscritto Responsabile non versa in ipotesi di conflitto di interessi, 
nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione n. 190/2012; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

Visto lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato 
ed integrato dal D. Lgs. 126/2014; 

D E T E R M I N A 

Per quanto in premessa citato, che qui di seguito, si intende integralmente trascritto; 

di approvare la spesa sopra descritta;  

di utilizzare il capitolo 10400 art. 4 “Fondo rischi da contenzioso legale“ codice di bilancio 
20.03-1.10.05.04.001; 

Liquidare e pagare a favore della Società Enel Sole S.R.L la somma di €. 425.147,61 quale 
compenso della fornitura di “servizi agli impianti di pubblica illuminazione, comprensivi 
di interessi, diritti, onorari, rimborso spese e spese di giudizio” codice IBAN IT 41 D 03069 
05048031780160117 presso BANCA Intesa SPA, compatibilmente con la situazione di 
cassa;  

di Certificare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il 
presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica, 
con particolare riferimento alla disciplina del pareggio di bilancio 2016/18. 

di Dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del 
servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 



 

 

 
 

di Dare atto che non sussiste alcun rapporto di conflitto di interessi neanche potenziale 

con il beneficiario della presente; 

Inserire la presente determinazione nella raccolta delle determinazioni e per i 
provvedimenti di pubblicazione all'Albo del Comune ai fini della pubblicità degli atti e 
della trasparenza amministrativa. 

 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
f.to   Spiteri Gaetano                                

 
 

Il Responsabile del 
SETTORE 03 AREA TECNICA 

  Miraglia Flavia 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 
 

Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 
 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente 
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1 
lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole. 

 
 
 

Il Responsabile P.O. 
                                                    Miraglia Flavia 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
 
 
 
 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della presente determinazione. 
Lì 2 2 / 0 2 / 2 0 1 8  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. ROCCO FALUCI 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della sue stesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni 
consecutivi  
 

Il Responsabile P.O. 
Miraglia Flavia 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 


