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1,jGETTO: Imnegno di spesa e liquidazione alla Ditta ''A. Manzonl. S.p.A.'' per pubblicazionc 

:rc:t progetto ·'Prosecuzione delle azioni di sistema per 1 'accoglienza, la tutela e l'integraz1onc 

h vvre di ｲｩ｣ｨｪｾ､･ｮｴｩ＠ asilo e rifugiati- SPRAR Categoria adulti ordinari ( D.l\1. 10 Agostc 

l l f)\- ｾｵｴＮＳ＠ lett.?. Triennio 2017-2019". Ｈｾ＠ ＯＶｾ＠ 1- I lf 2) i i 6 tF 

II l{.esponsabile Unico del Procedimento 

ﾷｾＭＮｨﾷ＠ il VIr:!,.e11v.: Statui·o Cumunale; 

l!nato che l'nhimo Bilancio di Previsione e stato approvato CI)Il il Commissaric ｾｴｦ＼ｴＩｊＧ､ｩＺＡ､ｩ［ｃＬ＠ _:,):-: 1 

ﾷＡｾＺＮＺｲＺ＠ d,;;! Cmsi!dio Cc.mum.Ic in data 29.12.2016 con Ia Del!berazione n .. 31. Wier:r:: pet .Jsg:elto 

1 ｾｾｰｲｶｶ｡ｺｩ｣ｮ･＠ ·del Bil&ncio di Previsione 2016/2018, sec on do il nuovo schema di Bilancio 

··.c·nir?:ato prcv1:-;to dal D.Lgs.118/20 11 e ss.m.e i; 

:tt0 attn ch.; il Cormme di Borgetto, nei termini previsti per ｊｾＮｾｧｧ･＠ ｮｾＩｮ＠ tla anclnl app::c··vaw iJ 

l...tiKic: di Prevbiette ［ｾＰＱＷＯＲＰＱＹ＠ e che nel caso in cui il Bilan...:io di Escrt..:izio nor. sia 1pprovatc en1.ro i 

-rnilli Ｍｾ＠ ｮｾＩｮ＠ sia ｾＱ｡ｴｯ＠ autoriz7ato I'Esercizio Provvisorio, e consentit8 ･ｳ｣ｬｵｳｩｶ｡ｊｬＱｾｾｮｦ･＠ w1a Ａ＿･ｾｴｩｯｮ･＠

.'\ vi:;;(nid n<:i Emiti dei eornspondenti stanziamenti di spesa dell" ultimo b'_l:In.:i(' <-1ppwv<.:to rec 

,c' ﾷｾＺｩＺＺｩｯ＠ •>Ji si rifen;;:cc la gcstione provvisoria; 

｣ｾﾷｐ＠ <hto di quarno stab;lisce ;1 comma 2 dell'art.163 del D.Lgs.267/2000 che:. ncl curso della 

'timtt ｬｾＧｲｭｶｩｳｯｮ｡＠ r ｅｲｮｾ＠ puc) assumere solo obbligazioni derivanti da provvedime11ti ｧｩｵｲｩｳ､ｩｾｾｩｵｮ｡ｬｩ＠

ｾ､Ａｾｩｶｌ＠ (ll.lclle ra.';sativ':lmerrte regolate dalla legge e quelle necessarie ad e\·itare che siano arrecati 

r::li parimoniali ｣ｾＱｩｩ＠ e gravi all'Ente:. 

SiO il D.P.R. del V?.05.2017. con il quale Ia gestione del Comune di llorgetto (PA) e stara affidata. ai 

i-,; de11'v.rt.143 del D.Lf:;vO n.267/2000, ad una Commissione Straordinaria che ･ｾ･ｲｪｴ｡＠ lc 

rib11Zioni spettanti al Consiglio Comun ale, alia Giunta Comunale e al Sindaco, ｮｯｮ｣ｨｲｾ＠ ogni altn) 

i_;:'[L" ed incaric.J connesso ｡ｬｫｾ＠ mede3ime cariche; 

sto il ｄＱｾ｣ｲ･ｴｯ＠ della Comm!ssione Straordinaria n 05 del 05.02.2018, con il quale e stato confcrrnatc 

1carico di posizione organizzativa della D.ssa D' Arrigo Rosemary fino al 28.02.2018: 

sto il D.P.R. del 03.05.2017, con il quale la gestione del Comune di Borgetto (PA) ｾﾷｳ｣ｵｴ｡＠ arTid::tta, ai 

1Si dell" art.l43 del D.Lgv8 n.267 /2000, ad una Commissione Straordinaria che escn:ita ic 

ribuzioni spettanti al Consiglio Comunale, alia Giunta Comunale e al Sindaco, nonchc ogni altro 

rere ed incarico connesso alle medesime cariche: 

•ta la Determinazione di Area Y\ n. 65 del 14.06.2017., con la quale veniva data attuazione alla Delibera della 

mmissione Straordinaria n.61 del 30.05.2017 e di approvare, conseguentemente la documentazione di gara 

la selezione del soggetto attuatore per la prosecuzione delle azioni di sistema per l'accoglienza, Ia tutela e 

tt.;:grazione a favore di richiedenti asilo e rifugiati SPRA..R Categoria adulti ordinari (D.M. 10 agosto 2016 

.3 lett.a) triennia 2017-2019, e nel contempo veniva impegnata la somma di euro 1.103,00 al cap.59l00 del 

JncirJ 2017. per la pubblicazione ､･ｬｬＧ･ｳｾｲ｡ｴｴｯ＠ bando di gara su un quotidiano a diffusione nazionale e Sll un 



quotidiano a maggiore diffusione locale. affidata alla Ditta "A. Manzoni&C. S.p.A.", con sede a Milano, Via 

Nervesa n.21; 

Vista la Determinazione di Area 3/\ n.97 del31.08.2017, con la quale si e provveduto ad annullare la procedura 

di gara avviata con la Determinazione n.65/2017, stante il mancato rispetto, da parte della CUC di Partinico, 

degli obblighi di pubblicita della gara sulla GUCE e sul sito internet della CUC di Partinico, giusta 

comunicazione prot.12360 del 31.08.2017 del Responsabile della CUC Ing. Gallo; 

Che contestualmente, e stata data attuazione alia Delibera della Commissione Straordinaria n.61 del 30.05.2017 

riapprovando, conseguentemente, la documentazione di gara ad evidenza pubblica per la selezione del soggetto 

attuatore per la prosecuzione del progetto; 

Vista la Detenninazione di Area 3/\ n.98 del 04.09.2017, con la quale si e proceduto, fra l'altro, ad impegnare la 

summa di euro 1.596,00 per la pubblicazione dell'avviso di annullamento procedura di gara Progetto SPRAR 

su un quotidiano <. diffusione nazionale e su uno regionale al Capitola 59100 "Spese per pubblicazione gare" 

del Bilancio 201 7: 

Vista la Delerminaz:ione di Area 3/\ n.l16 del 09:10.2017, con la quale sono state liquidate le fatture nn.655600 

e 655601 del 31.08.2017, per un importo totale di euro 1.598,20, emesse dalla Ditta a "A. Manzoni&C. S.p.A.". 

cor, sede a M 1lano, Via N ervesa n.21; 

Vista la Fattura n.656753 del 30.09.2017, emessa dalla Ditta "A. Manzoni&C. S.p.A.", con sede a Milano, Via 

Nervesa n.21.. per l'importo 1.104,10 compresa, per ri-pubblicazione dell'avviso di gara sul quotidiano La 

Repubblica NCJzionale e La Repubblica Ed. Palermo, in uscita rispettivamente il giomo 18.09 .. 2017 e 

19.09.2017; 

Ritenuta la stessa regolare ad ogni effetto di Iegge e quindi liquidabile; 

Tenuto conto ch ... , l'importo impegnato al Cap.59100 ammonta ad euro 1.100,80, e pertanto insufficiente al 

saldo della fattura suddetta; 

Che in virtu' di ci0, con la prescnte occorre procedere ad impegnare la somma di euro 3,30 al Cap.591 00 del 

Bilancio 2018; 

Ritenuto cor: la presente dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura per un importo complessivo 

di euro 1 .1 04,10 IV A compresa; 

Dato atto. ai ｳ･ｮｾｩ＠ ､ｬｾｬＧ｡ｲｴＮＶ＠ bis della Iegge 07.08./1990 n.241, che peril presente provvedimento non 

sussistono mot1 vi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per i Responsabili del Procedimento e 

per chi lo adona· 

PRO PONE 
• lmpegnar(.la somma di euro 3,30 al Cap.59100 del Bilancio 2018; 

• Liq uidare, per h: finalit:l di cui in premessa, la complessiva so1nma di euro 1.1 04,1 0 all a Ditta "A. 

Man.wni&C. S.p.A.", con sede a Milano, Via Nervesa n.21, a saldo della fattura n.656753 del 

30.09.2£)17: 

• Emettere mandato di pagamento, per la causale di cui trattasi dell'importo di euro 905,00 

mediante accreditamento su c/c bancario intrattenuto presso la Banca Etica, Codice IBAN 

IT07 V030 6909 4001 GOOO 0008 438; 

l. Trattenere, ai sensi dell'art.l comma 629lettera b. della Iegge 190 del23.12.2014, l'importo 

dell'IVA, per Split Payment; 

2. ｄｾｲ･＠ atto che la superiore somma sara prelevata cosi come nel modo seguente: 

In quanto ad euro 1.100,80 clal cap.591 00 , giusto impegno di spesa ass unto con la 

Detem1inazione di Area Y' n.98 del 04.09.2017; 

In quanto ad euro 3,30 dal cap.59100, giusto impegno di spesa assunto con la presente .. 



A TTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Artt. 151 e 153 del D. lvo 267 del 18/08/2000 

ｩ｜ｮｳｲＶｾ＠ s1 attesta che il ｰｲ･ｳ･ｮｴｾ＠ atto e contabilmente regolare e dotato de-lla] 

I copertura !!nanziaria 

1 

Borgetto l1 /2) 
I ﾷｾ＠ - ------------ II Ragioniere Capo 
I / \ 

I ｬｭｰ･ｾｮｰ＠ :\' ｃ｡ｾｩｴｯｬｯ＠ Importo spesa -r-- Bilancio 

L __ ＨｾｾｾｬＬｾｮＭｾｺｾｾｽＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭ S ｾｾﾣＮｾ＠ ｾＭＭＭＭＭｌｊＮｯｾ＠ 8? ____ ·r:-___ ］ａ］ｾ｟ｧＯＨｊＩｦｾ＠ ｾｾＬｇｬＧａｴ＠
1o ｾ＠ 5 ｾＩｳｳｐ＠ ·3 3 _;, 

l 

II RI(SPONSABILE DELL' ARE 1 A 

Ritenuta 1a proposta meritevole di approvazione; 

Visto il parere favorevole tecnico ｲ･ｾｯ＠ ai semi di Iegge mlla stessa ed in calce riportato; 

Acclamata la propria compctenza in mcrito all' ::1dozio'1e del presentc prm-·vedimento; 

"/isto il vigente O.EE.LL 

JJETERMllVA 

Approvare la superiore proposta di dctermirw:zione senza modi fiche o ｩｮｴｾＮｾｧｲ｡ｺｩｯｮｩＮ＠
' -l 1 I' 

./, I t -
Borgetto 15/07/2013 ｉＭｌｒ･ｳＺｯｮｳ｡｢ｬＮ｟Ｍｾｾｾ＠ i.'Arer· Ｑｾｾ＠

Uott.ssa R. ［ｾ＠ ,. 1 o 

A TTESTAZIOJ.VE I 'J ' 

________ ___ _ _____ _ .-y ｾＧｉ｟ｮｳｬ｟ｾ･｟ｧ｟Ａ｛＠ ｾＡｦ｟Ａ｟Ｎｊﾧ｟＠ ･｟ｽ｟｟｟ｾ｟ｴｪ･ｬ｝ｊ･｣ｊＺ･ｴｯ｟＠ Legislot!!'O ＡＡ｟ｾｽｽ｟Ａｪ･Ｏ｟Ａ｟Ｑ｟｟＠ fn'!_!3X!_'?__Ol } _______________ _ 

, Si attesta che iJ presente atto e stato rcso pubblico sul sito web istituzionalc del Comune dil 

1 

Borgettn ｙｾＧ｟｜ｖｗＮ｣ｯｭｵｮ･Ｎ｢ｯ｡Ｚ･ｴｴｏＮｉＡｊＡＮｊｴ＠ nella sezione Anuninistrazionc ｔｲ｡ｾｰ｡ｲ･ｮｴ･＠ ｳｯｴｴｯｳｾｺｩｯｮ･ Ｑ＠
I SovvenzionL Contributi, Sussidi, Vantaggi Economici. ! 

I ｂｯｲｧ･ｴｴｯｾ＠ !{_________________________ j 

I II nesponsabile I 

: ---·-·-- I 

L ______________________________________________________________________ __:__ ____________ ---------------------------------------------------J 


