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COMUbIE DI BORGETTO
(Città Metropoli.tana d! Palermo)

P.za V.E. Orlando, 4
P. IVA : 00518510821
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AREA 1^ AA. GG.

DETERMINAZIOI\E hJO 74 DEL T5IO5I2OI8

Prot- Generale N. 7,q'7 Del o Q* o6- ZeiS "

Oggetto: Registrazione del contratlo per servizio prowisorio di spazzamento, raccoita e trasporto
a1lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenzixi. Accertamento solnme e

contestuale impegno e liquidazione per l'assolvimento delf imposta di boilo e di registazione

IL PROPOIYENTE

Che attesta di non versore in situazioni di conflitto di inieressi, anche potenziale, in relazione al presente
provvedimento

PREMESSO CHE
Con D.P.R del 03/0 512017 , adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri

del 0210512017, è stato disposto 1o scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi dell'art. 143 del
D.Lvo 1810812000 n. 267 .

Con Decreto del Prefetto di Palermo n. 770N.C. deil' 0810512017, notificato alla
Commissione straordinaria in pari data, è stata disposta con effetto immediato la sospensione degli
organi elettivi del Comune ed affidata ia relativa gestione alla Commissione straordinana.

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 09 de1 2010112015 avente per oggetto "Modifica
del regolamento uffici e servizi. Yanazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione deile
stesse".

Vista, altresì, la Delibera di Giunta Municipale n. 12 del,24l0ll2018 avente per.oggetto:
"Modifica de1 funzionigram.ma de1 vigente regolamento degli uffici e dei servizi. Yaúazione dei
Servizi assegnati alle aree e rimodulazione del1e stesse";

Che con Decreto del1a Commissione Straordinarian. 15 del 021512018 viene confermato il
Responsabile dell'Area 1^ AA.GG;

Dafo atto che l'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del 2A1612018 con delibera
del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del 2911212A16;

Dato atto che nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato
il Bilancio di Previsione 20 17 2019, quindi si è in gestione prowisoria nei iimiti deglí stanziamenti
corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancto 20I612018 annualita 2018);

Dato atto, aitresì, che con Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del
Consiglio comunale n.3 de1 0610312018, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il díssesto

frnanziario de1 Comune di Borgetlo, ai sensi degli artt.244 e seguenti de1 D.Lgs. 26712044;

Che per efTetto della suddefta deliberazione valgono le regole di cui aII'art 250 deI D.lgs
26712000 sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e piu precisamente:

Tel.091-898i093
E-mail : segreteria. giunta@comune.borgetto.pa.it



1) Dallct data di deliberazione del dissesro finanziario e sino alla data di approvazione
detl"ipotesi di bílancio riequilibrcno dî où all'cutícolo 261 I'ente locale non pttò
impegnare per ciitsarn internento somme complessivamente superiori d quelle
definitívamente previste nell'ultimo bilancio approvato, comuwlzrc neî linitî delle
entrate accertctte. I re]ativi pcrgdmenti in conlo compelenza non possono mensilmente

sltperare un dodicesimo delle rispettive somme ímpegnabili, con esclusione del[e spese

^non suscettibili dî pagamento frazionato in dodicesími. L'ente àpplica princìpi di bzLona

amministrazione al fine di non aggrdvare la posizione debitoria e mantenere la coerenza

con I'Ìpatesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso.

2) Per le spese disposte dalla tegge e per quelle relative ai'ser-vizi locali indìspensabili, nei
casi in cui nell'ultimo bilancio approvctto mdncano del ntto gli stanzíamenti owero gli
stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o ld Gíunta con i poteri del
primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli
interventi relaîivi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancdno o sono

inntfficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina Ie fonti di
finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli irnpegni
corríspondenti. Le delìberazÌoni, da sottoporre all'esame dell'organo regíonale di
controllo, sono notifrcate al tesoriere.

Considerato che l'art. 32, cornrna 14 del D.l.vo 50/2016 e ss.mm.ii. , prevede che i contratti
relativi all'appalto di lavori, fomiture e servizi sono stipulati, pena nullità, in modalita elettronica;
Che la registrazione dell'atto in modalità elettronica awiene, da parte del Segretario Comunale,
tramite I'utilizzo della piattaforma Web gestita dall'Agenzia delle Enhate;
Che f imposta di bol1o e di registrazione relativi al contratto vengono versati dalle ditte, società
cooperative presso ia Tesoreria comunale;
Che con l'adempimento unico,tramite il software Unimod, oltre 1a formazione de1 plico da
trasmettere telematicamente al1'Agenzia delle entrate, vengono assolti i pagamenti delle suddette
imposte accreditando le somme presso la Tesoreria Unica d€lla Banca d'Italia;
Dato Atto che in data ll/05/2015 è stato stipulato in forma pubblica amministrativa ed in modalita
elettronic4 dinanzi al Segretario Comunale, il contratto reiativo a "Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati,
compresi quelli assimílati ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio del Comune di Borgetto
per mesi sei", Rep. n. 1057 con la Ditta ATI F. Mirto s.r.l. capogruppo e Quadrifoglio group s.r.l.
impresa mandante, con sede a San Cipirello (PA) nel Corso Trento n. 100;
Che la Ditta interessata, per la registrazione ha proweduto al versamento di euro 245,00 di cui €
200,00 imposta di registrazione e € 45,00 imposta di bollo;
Che il conuatto è stato regolarmente regisffato all'Agenzia delle Entrate n data 15/0512018 Serie
1T numero 5746:
Ritenuto, pertanto, di dover accertare la suddetta somma per euro 245,00 al capitolo di enuata 3970
Titolo 9- P.F. E.9.02.05.01.000 del Bilancio di previsione 2016/201,8 gestione prowisoria 2018 in
corso di formazione;
Ritenuto,altresì, opportuno impegrrare la somma di euro 245,00 al capitolo uscita 13070 Missione
99- Progr. 01 Titolo 7 M:acrro Aggr. 02 P.F. U. 7.02.05.01.000 del Bilancio di previsione 2016/2018
gestione prowisoria 201 8 in corso di formazione e contestua.lmente liquidare, in favore
de1l'Agenzia del1e entrate Palermo 1 presso Tesoreria Unica della Banca d'Italia € 200,00 per
imposta di registrazione ed € 45,0 per imposta di bollo;

PROPOi\E

1. Di richiamare e approvare le superiori premesse che si intendono integralmente qui riportate;
2. Di accertare f incasso della sornma di euro 245,00 a1 capitolo entrata 3970 Titolo 9- P.F.

8.9 .02.05.01 .000 del Bilancio di previsione 201612018 gestione provvisoria 2018 in corso di
formazione
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IL RESPONSABILE AREA 1^ AA'GG'

vista ra superiore prop.osta di {3tennrn 
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