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COMUNE DI BORGETTO
(C|TTA’ METROPOLITANA DI PALERMO)

P-Z5 V-B OF1fl11d0, 4 1 Tel. 091-8981093
P. IVA : 00518510821 E-mail: pubblica.istruzionQ@comune.borgett0.pa.it

AREA 1“ 1’
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE J

Prot. Gen. N° ,1 del J13 2
DETERMINA N° as DEL 1;Q1,.1;
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OGGETTO: Fornitura gasoiio da riscaldamento per la scuola materna di C.da San Carlo.

2019. Liquidazione Ditta Q8 QUASER S.r.i. di Roma,
convenzionata CONSIP. CIG Z3F26BB9F6.

IL CAPO AREA

Vista Ia proposta di determinazione predisposta dal responsabile dei procedimento
relativo ali’oggetto, che di seguito viene trascritta;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E

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

dei 02/05/2017, é stato disposto io scioglimento dei Comune di Borgetto ai sensi deli’art. 143 dei
D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

Con Decreto del Prefetto di Palermo n. 770/N.C. deil’08/05/2017, notificato alla
Commissione straordinaria in pari data, é stata disposta con effetto immediato la sospensione
degli organi elettivi dei Comune ed affidata la reiativa gestione alla Commissione straordinaria;

Con D.P.R. del 07/09/2018 viene prorogato lo scioglimento del Comune di Borgetto ai
sensi de|l'art. 143 dei D. Lgs. 267/2000 peril periodo di mesi 6;

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

Vista, altresi, ia Delibera di Giunta Municipale n. 12 dei 24/01/2018 avente per oggetto:
“Modifica dei funzionigramma dei vigente regoiamento degli uffici e dei servizi. Variazione dei
Servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse”;

Che con Decreto deila Commissione Straordinaria n. 1 del 03/01/2019 viene confermato il
Responsabiie de||’Area 1" , la Dott.ssa Rosemary D’Arrigo;

Dato atto che i’u|timo biiancio di previsione approvato é queilo dei 2016/2018 con delibera
dei Commissario Straordinario con i poteri dei Consiglio Comunale n. 31 dei 29/12/2016;

Dato atto, altresi, che con Deiiberazione deila Commissione Straordinaria con poteri del
Consigiio comunale n. 3 del 06/03/2018, immediatamente esecutiva, é stato dichiarato ii dissesto
finanziario del Comune di Borgetto, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000;
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Che per effetto della suddetta deliberazione valgono le regole di cui aH’art 250 del Digs
267/2000 sulia gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e piu precisamente:

1) Da//a data di de/iberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione
de//’ip0tesi di bi/ancio riequilibrato di cui a//’artico/0 261 /’ente locale non pué impegnare
per ciascun inten/ento somme comp/essivamente superiori a que//e definitivamente
previste ne//’u/timo bi/ancio approvato, comunque nei /imiti de//e entrate accertate. /
re/ativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un
doc/icesimo de//e rispettive somme impegnabili, con esclusione de//e spese non
suscettibi/i di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica princ/‘pi di buona
amministrazione al fine di non aggravare /a posizione debitoria e mantenere /a
coerenza con /’ipotesi di bi/ancio riequi/ibrato predisposta da//0 stesso.

2) Perle spese disposte dalla legge e per que//e relative ai sen/izi /oca/i indispensabili, nei
casi in cui ne//’u/timo bi/ancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli
stessi sono previsti per importi insufficienti, i/ consig/io o la Giunta;,c,on i poteri del primo,
salvo ratifica, individua con de/iberazione /e spese da finanziatre, con gli inten/enti
re/ativi, motiva nel dettaglio /e ragioni per /e quali mancano 0 sono insufficienti gli
stanziamenti ne//’u/timo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento. Su//a
base di ta/i de/iberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Le
de/iberazioni, da sottoporre a//’esame de//’organo regiona/e di contro//0, sono notificate
al tesoriere.

\

Vista Ia L. n. 94 del 6 Iuglio 2012, conversione in iegge, con modificazioni, del decreto-legge
7 maggio 2012, n. 52, recante “Disposizioni urgenti per Ia razionalizzazione della spesa pubblica";

Visto che in par-ticolare, la norma attribuisce al Ministero deH’Economia e delle Finanze la
funzione, tramite CONSIP, societa incaricata dal Ministero stesso, di stipulare convenzioni in base
alle quali le imprese fornitrici prescelte si impegnano ad accettare, alle condizioni ed ai prezzi ivi
stabiliti, ordinativi di fornitura sino alla concorrenza di quantitativi predeterminati;

Dato atto che Ia Ditta Q8 QUASER S.r.|., gia convenzionata CONSIP e referente per la
Regione Sicilia ha dato la propria disponibilita alla fornitura di litri 2.003 di gasolio da destinarsi alla
Scuola Materna di C.da San Carlo;

Vista la Determina a contrattare n. 04 del 16/01/2019, Area 1";
Vista la Determina di area 1" n. 16 del 21/02/2019 con la quale veniva affidata la fornitura

e impegnata Ia somma complessiva di € 2.248,17 IVA compresa per fare fronte alle esigenze
de|l'|stituto Comprensivo Statale di Borgetto;

Dato Atto che per Ia presente fornitura e stato attivato il codice CIG Z3F26BB9F6;
Dato atto che si e trattato di una fornitura e di conseguenza di una spesa prevista per

legge, necessaria, inderogabile ed utgente la cui mancata effettuazione avrebbe recato un danno
grave e certo aH’Ente e nella fattispecie alla popolazione scolastica della scuola materna di C.da
San Carlo;

Vista la fattura elettronica n.0030040607 del 31/01/2019 della Ditta Q8 QUASER S,r.I.
con sede a Roma in Viale Oceano lndiano,13, 00144 Roma, P.|. lT06543251000, C.F.
00295420632, per un importo complessivo di € 2.248,17 IVA compresa, ai sensi deH’art.17-ter del
D.P.R. n. 633/1972 (Split Payement) imponibile € 1.842,76 e storno imposta € 405,41;

Accertato che Ia fornitura e stata regolarmente eseguita in data 28/01/2019;
Ritenuto doveroso provvedere in merito;

PROPONE

1) Liquidare aila Ditta Q8 QUASER S.r.|. con sede a ROMA in Viale Oceano Indiano, 13,
P.|. IT06543251000, C.F. 00295420632 per la causale di cui trattasi Fimporto complessivo
di € 2.248,17 e stornare I’imposta di € 405,41 (Split Payement) giusta Fattura Elettronica n.
0030040607 in premessa meglio citata;

2) Emettere mandato di pagamento de||’importo di € 1.842,76 a favore della ditta Ditta Q8
QUASER S.r.|. con sede a ROMA in Viale Oceano lndiano,13, P.|. lT06543251000,
mediante bonifico bancario presso la Banca lntesa San Paolo S.P.A. ROMA IBAN:
|T16CO306903214100000003383, Bic/Swift BClTlTMl\/IXX, con prelievo dal cap. 283000
del bilancio di previsione 2016-2018, Gestione Provvisoria 2019 (Missione 04 Programme
01 Titolo 1 Macro Aggregato 03 P.F. U.1.03.01.02.000), giusto impegno n.9, assunto con la
succitata Determina n. 16;








