
 
COMUNE DI BORGETTO 
(Città Metropolitana di Palermo) 

------------◊----------- 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 
DELIBERAZIONE 

 

N°  9  del   02/03/2020 

Progetto esecutivo 
“Realizzazione di 
interventi di 
manutenzione nella 
rete idrica e fognaria 
nel territorio 
comunale”.  I.E. 

PROCEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO  

( L.R. n° 10/91 ) 

Responsabile della Proposta: 

Responsabile del Procedimento: 

Geom. Oliveri Nunzio Roberto 

Responsabile del Servizio:   

Geom. Francesco Vicari 

PARERI ACQUISITI 
SULLA DELIBERA 

Parere Tecnico: 

Favorevole 

Data:  

27/02/2020 

Funzionario: 

Geom. Francesco Vicari 

Parere Contabile: 

Favorevole 

Data: 

 02/03/2020 

Funzionario: 

D.ssa Caterina Pirrone 
 

 

L’anno Duemilaventi il giorno due  del mese di Marzo 
alle ore 14,00 nelle forme prescritte, nel Municipio di 
Borgetto, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento 
dei Sigg.ri. 

 

Nominativi 

 

Qualifica Presenti Assenti 

Garofalo Luigi 

 

Sindaco x  

Santoro Alessandro 

 

Vice Sindaco 

 

x  

Carrara Loredana Assessore 

 

 x 

Davì Francesco 

 

Assessore x  

Alaimo Giuseppe    Assessore 

 

x  

 4 1 

                                                                   

 

Presiede la riunione il  Sindaco Dr Luigi Garofalo nella 
qualità di Presidente e partecipa il Segretario Comunale 
D.ssa Pirrone Caterina 

Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza, per il 
legale numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

 



 
 
                                                                                             Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                            F.to Geom Oliveri Nunzio Roberto 

 
 

 
 
 
 

 
 

Rilevato che trattasi di una spesa necessaria per evitare il perdurare delle perdite di acqua
lungo la rete di distribuzione, che causano disservizi alla popolazione e possibili pericoli per la
circolazione veicolare;

Considerato che 1’u1timo bilancio di previsione approvato é quello del 2017/20198,
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 24/10/2019;

Considerato che nei termini previsti per legge, il Comune di Borgetto non ha ancora
approvato il bilancio di previsione 2018/2020 é consentita una gestione provvisoria nei 1imiti_
dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato che e quello
2017/2019 annualitzi 2019;

Rilevato, altresi, che la mancata assunzione della relativa spesa potrebbe arrecare un
danno grave e cerlo all’Ente e che pertanto ricorrono i presupposti ex art. 1630.2 del TUEL;

Vista il parere in linea tecnica reso dal RUP, ai sensi del1’art. 5 della LR 12/2011, del
17.4'02‘%2020;

Vista il d.Lgs 50/2016 e s.m.i.,;
Vista Ia L.R. 12/2011 e s.m.i_;
Visto il d. lgs 267/2000 e s.m.i.;
Visto i1 DPR n. 2'07/2010;

P R O P O N E

di approvare il progetto redatto dal geom. Oliveri Nunzio Roberto per la “realizzazione di
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica e fognaria nel territorio
coniunale” de1l"importo complessivo di €. 9.297,46 di cui 6 7263,64 comprensivo di '€;
29'] ,33s per costi di sicurezza, ed €. 2.033,82 per somme a disposizione, ' 0
di impegnare la spesa complessiva di 6. 9.297,46 nel modo seguente:
"- in quanto ad Euro 5.833,33 al capitolo 541500 del bilancio di previsione 2017/2019

annualitét 2020, alla voce “Manutenzione ordinaria rete idrica” Miss. 09, Prog. 04, Tit.
1, Mac.03 —_ P.F. U.l.03.02.l5.000;

- in quanto ad Euro 1.416,66 a1 capitolo 731000 del bilancio di previsione 2017/2019
annualité 2020, alla voce “Manutenzione ordinaria della stradi comunali” Miss. 10,
Prog. 05, Tit. 1, Mac.03 — P.F. U.1.03.02.09.000;

- in quanto ad Euro 1.l03,92 al capitolo 562100 del bilancio di previsione 2017/2019
amiualitd 2020, alla voce “Manutenzione ordinaria rete fognaria” Miss. 09, Prog. 04,
Tit. 1, Mac.03 — P.F. U.l.03.02.09.000;

- in quanto ad Euro 943.55 al capitolo 541000 del bilancio di previsione 2017/2019‘ . u
annualitét 2020, alla voce “Spese dell’acqued0tt0 comunale” Miss. 09, Prog._04,' Tit. 1,

A Mac.0_3 — P.F. U.1.03.01.02.000; V ‘ 9
ehe téli somme rispettano quanto stabilito dal D.lgs n. 118/2011, frazionate in dodicesimi;
di iatutorizzare il responsabile dell‘ Area Tecnica al1’esecuzione di tutti gli adempimenti
consequenziali; V
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ex art’.)27LR n. 44/91;



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di 
approvazione perché conducente agli interessi dell’ente; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili 
del servizio interessato; 

Vista la documentazione prodotta da parte dell’ufficio competente; 

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata e seduta; 

 

 DELIBERA 

 Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende 
integralmente riportata e trascritta. 
 
 
Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare 
immediatamente gli atti gestionali necessari; 

 
Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la Giunta 
Municipale 

DELIBERA 
 

Di munire il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12, comma 
2. L.R. n. 44/1991   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL PRESIDENTE               L’ASSESSORE ANZIANO             

F.to Dott. Luigi Garofalo                   F.to Sig. Davì Francesco 

 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                      F.to  D.ssa Pirrone Caterina   
      
 _______________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                       IL Segretario Comunale 

F.to Vitale Claudio                                      F.to D.ssa Pirrone Caterina   

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 
 
Dal Municipio__________________  
 
                                                                  Il Segretario Comunale  

                                                                                                 D.ssa Pirrone Caterina   

                                              

                             

 

   

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

  

Borgetto lì _____________          

                                                                                          Il Segretario Generale  
                                                                                               D.ssa Caterina Pirrone    
 
 




