
I 

COMUNE Dl BORGETTO 

P.za V.E. Orlando, 4 

P. IVA: 00518510821 

(CITTA' METROPOLITANA Dl PALERMO) 
Tel. 091-8981 093 

E-mail: pubblica.istruzione@comune.borgetto.pa.it 
AAAAAAAAAAAAAAAAA 

AREA 1A 

UFFICIO PUBBLICA, ISTRUZIONE 

PROT. GENERALE N° f I ｄｅｌｾＦＭ - 6) l- 2tJ / 9 
DETERMINA No --(1-A--- DEL 
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OGGETTO: Fornitura gasolio da riscaldamento per Ia Scuola Materna di Contrada San 

Carlo. Determina a contrattare. 

CIG: ｺｾｐｊＶＸｂＹｐＶ＠

IL CAPO AREA 

Vista Ia proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento relativa 
all'oggetto, che di seguito si trascrive 

TESTO 
PREMESSO CHE 
Con D.P.R del 03/05/2017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri 

del 02/05/2017, e state disposto Ia scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi dell'art. 143 del 
D.Lvo 18/08/2000 n. 267; 

Con Decreta del Prefetto di Palermo n. 770/N.C. deii'OB/05/2017, notificato alia Commissione 
straordinaria in pari data, e stata disposta con effetto immediate Ia sospensione degli organi elettivi 
del Comune ed affidata Ia relativa gestione alia Commissione straordinaria; 

Con D.P.R. del 07/09/2018 con il quale viene prorogate Ia scioglimento del Comune di 
Borgetto ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 267/2000 peril J:)eriodo di mesi 6, 

Vista Ia delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20/01/2015 avente per oggetto "Modifica del 
regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati aile aree e rimodulazione delle stesse"; 

Vista, altresi, Ia Delibera di Giunta Municipale n. 12 del 24/01/2018 avente per oggetto: 

"Modifica del funzionigramma del vigente regolamento degli uffici e dei servizi. Variazione dei Servizi 
assegnati aile aree e rimodulazione delle stesse"; 

Che con Decreta della Commissione Straordinaria n.1 del 03/01/2019 viene confermato il 
Responsabile deii'Area 1 A , Ia Dott.ssa Rosemary D'Arrigo; 

Dato atto che l'ultimo bilancio di previsione approvato e quello del 2016/2018 con delibera 
del Commissario Straordinario coni poteri del Consiglio Comunale n. 31 del29/12/2016; 

Dato atto, altresi, che con Deliberazione della Commissione Str.aordinaria .con poteri del 
Consiglio comunale n. 3 del 06/03/2018, immediatamente esecutiva, e state dichiarato il dissesto 
finanziario del Comune di Borgetto, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000; 

Che per effetto della suddetta deliberazione valgono le regale di cui all'art 250 del D.lgs 
267/2000 sulla gestione del bilancio durante Ia procedura di risanamento e piu precisamente: 

1) Dalla data di deliberazione del dissesto · finanziario e sino alia data di approvazione 
dell'ipotesi di bilancio riequi/ibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non puo impegnare 
per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente 
previste nell'ultimo bilancio approvato, comunque nei limiti delle entrate accertate. I 
relativi pagamenti in canto competenza non possono mensilmente superare un 
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1. Richiamare e approvare le superiori premesse che si intendono integralmente qui 
riportate; 

2. Che con il presente affidamento I'Amministrazione intende procedere alia fornitura di litri 
2.000 di gasolio da riscaldamento da destinarsi alia scuola materna di C.da San Carlo, 
dotata di impianto/caldaia a gasolio per una spesa prevista di € 2.500,00 IVA, Accisa e 
Trasporto Compresi; 

3. Che tale spesa trova copertura finanziaria al bap.283000 del Bilancio di previsione 
2016-2018, PEG Area 1A Gestione provvisoria 2019 ( Missione 04 Programma 01 Titolo 
1 Macro Aggregato 03 P.F. U.1.03.01.02.000); ﾷｾ＠

4. Che per l'affidamento della fornitura si provvedera tramite convenzione messa a 
disposizione da Consip S.P.A. come da art. 1 comma 7, del D.L. 95/2012, su citato, che 
nella fattispecie prevede un referente per Ia Regione Sicilia; 

5. 

Parere Tecnico Data 

tAvbll£ Vbu ＩｾｯｾＮＨｬ､ＧｬＮ＠

Vis to: 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del18/08/2000 

si attesta che ｩｬｬＡＡＢ･ｳ･ｮｾ･＠ atto e contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria 

Borgetto li (11. ﾷＰＭＱｾｾ＠ . 
· II Ragionier 

.-"7-.---__ 

Importo spesa 

2,SCbso 

Ritenuta Ia proposta meritevole di approvazione; 
Visto il parere tecnico reso ai sensi di Iegge sulla stessa da parte del responsabile del 

servizio; 
Vlsto il parere favorevole cantabile e di copertura finanziaria del responsabile dell'area economico -

finanziaria, riportato in calce alia proposta; -
Acclarata .Ia propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento; 

Visto il vigente 0. R. E .L.; 
DETERMINA 

1) approvare Ia proposta di determinazione in premessa trascritta, senza modifiche ed integrazioni; 

Ｇｾ＠


