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Oggetto: Registrazione del contratto per servizio provvisorio di spazzamento, raccolta e tmsporto 
allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati. Accertamento so mme e 
contestuale impegno e liquidazione per l'asso lvimento dell'imposta di bollo e di registrazione 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Che o/testa di non versare in situazioni di conjlitlo di interessi, anche potenziale. in relazione ul Jiresente 
proFvedimenlo 

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20/01120 l 5 avente per oggetto "Modifica 
del regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle 
stesse". 

Vista, altresì , la Delibera di Giunta Municipale n. 66 del 30/09/2019 avente per oggetto: 
"Modifica del funz ionigramma allegato B del vigente regolamento degli uffici e dei se rvizi. 
Variazione dei Servizi assegnati alle aree"; 

Che con Decreto Sindacale n. 22 del 01 / 10/2019 viene nominato il Respo nsab il e dell'Area 
[ A AA.GG; 

Rilevato che l' ultimo bilancio di previsione è stato approvato con Delibera di Coniglio CormmLtle 
n. 52 del 24/10/2019 avente ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione 2017/2019 a seguito 
de ll 'approvazione, da parte del Ministero dell'Intemo, dell'ipotesi di bilancio stabilmente 
riequilibrato, ai sensi dell'art. 264 del D.Lgs 267/2000; 

Dato atto, altresì, che con Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del 
Cons iglio comunale n. 3 del 06/03 /2018, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto 
finanziar io del Comune di Borgetto, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 ; 

Che per effetto della suddetta deliberazione valgono le regole di c;, ri all'art 250 del D.lgs 
267/2000 sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e più precisamente: 

l) Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino al h, dato di approwcione 
del! 'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui al! 'articolo 26 l 1 'ente locale non 17lltÌ 
impegnare per ciascun inrelTenlo somme cOI7117lessivomen!: ' superiori u 1Jllel lc• 
dejìnilivumen/e previsle nell'ultimo bilancio approvo/o, com'' i?que nei limi/i delle 
entro/e accerlote. l re/olivi pagomenli in conto compe!enza non possono mensi!nlen!e 
superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, cu1: esclusione delle s1;ese 



non su.lcel!ihi!i di pogmnen!oji·ccionolo in dodicesimi. L 'enle OjJ(Jiico (Jrinc ìe i di hunnu 
OI71!71Ìnislrccione uljìne di non uggrovcrre lu posi::ione clchi!nriu c ;)wn/elll'I'C lu cnr T cn::u 

con l 'i;Jo!e.1i di hiluncio ril'!jllilihm!n jJI'L' clis;)().\ /C/ cluilo stesso . 
]) Per le s;Je.\c di.IJJn.l/e c!ullu legge c (JCI' quelle relu;i,·e ui .1avi:: i lnut!i indii(JC'II\Uhi/i. nei 

cosi in cui nel/ 'ul1i111n hiluncin n;J(Jt'(JI'Uin 1!!(!!7Cii!W del lui/o :..:li 1'/un ::iun;, ·;?ti " '' '('l'li :..:./t 
.\·fessi .\0110 jJrn·i.lli per illljJOr!i iiiSlljjìc:icll!i. il COI7Siglio O lu ( ;iiii/IU CO!/ i j)(J/Cri dc/ 

· primo. solvo rotijìca. individua con deliberazione le spese da jìnanziare. con gli 
interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono 
insujfìcienti gli stan:::iomenfi nel! 'ultimo bilancio approvato e determ ina le jèmti di 
jìnon:::iomenlo Sulla hase di tali delibero:::ioni possono essere oss1mti gli impegni 
corris;)()ndenli Le clelihe!'(cinn i. du snlloporre oli 'esume ciel! 'organo rcgin nule eli 
controllo. sono notijìc:u/e o/tesoriere. 

J, 
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Considerato che l' art 32 , comma 14 del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii. preyecle che i contratti 
n::bt ivi :1 ll ' appalto eli lavori. forniture e servizi sono stipulati. pena nullità. i11 modali tà ekltro t1 ic:1: 
Che la 1·cgistrazione dell ' atto in modalità elettronica avviene. da parte del Segretat·io Co mutwlc. 
trami te l' utilizzo clelia piattaforma Web gestila clall'f\genzia delle Entrate: 
Che l'imposta d i bollo e di registrazione relativi al contra tto vengono ve1sati dalle d il le . :.:::()c iel~·, 

cooperat ive presso la Tesoreria comunale; 
Che con l'adempimento unico ,tramite il software Unimocl, oltre la formazione del plico " da 
trasmettere telematicamente al!' Agenzia delle entrate, vengono assolti i pagamenti delle suddette 
imposte acCI'eclitando le somme presso la Tesoreria Unica della Banca d'Italia ; 
Dato Atto che in data 08110/2019 è stato stipulato in forma pubblica amministrativa ed in modalità 
elettronica. dinanzi al Segretario Comunale . il contratto t·elativo a "Snvizio eli SJXIZZ~lmc nt o. 

raccolta e trasporto allo smaltimento dei riììuti solidi urbani differenziati ed inditlerenziati. 
co mJxesi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio del Comune eli Borgetto 
pe r mesi sei. con opzione di rinnovo per ulteriori mesi sei", Rep. n. 1060 con la Ditta Ncw Syste111 
Se rvice srl.. con sede a [Vfarsala (TP) in Via S. Bi1arckllo n. 74; 
Che la Ditta interessata, per la registrazione ha provveduto al versamento eli euro 24.5.00 eli cui € 
200 .00 imposl~l di registrazione e E 4.5 .00 imposta el i bollo; 
Che il contralto è stato regolarmen te regist;·:1fn zil l'f\ge tlzia cklk Ent1·z1 te i11 cbt:1 18/IO/:::OJC) S ct·ic 

IT numero 12395; 
Ritenuto, pertanto, di dover accertare la suddetta somma per euro 245,00 al capitolo eli entrata 3970 
Ti to lo 9- P.F. E.9 .02.05.01.000 del Bilancio eli previsione 2017/2019 annualità 2019; 
Ritenuto,altresì, opportuno impegnare la somma di euro 245,00 al capitolo uscita 13070 Missione 
99- Pmgr. 01 Titolo 7 Macro Aggr. 02 P.F. U. 7.02.05.01.000 del Bilancio di previsione 2017/2019 
~llltlua li tà 2019 e contestua lmen te li qui dare. in favore dell' Agenz ia delle et1trale Palemw l presso 
Tesot·eria Unica della Banca d'Italia E 200,00 per imposta eli registrazione ed E 45 ,00 per imposta di 
bollo: 

PROPONE 

1. Di richiamare e approvare le superiori premesse che si intendono integralmente qui riJlOI'L~lle: 

l Di accertare l'incasso clelia somma eli euro 245.00 al capitolo entrata 3970 T ito lo 9- PY. 
E.9.02.05.0 1.000 del Bilancio eli previsione 20 l 7/2019 annualità 20 l 9; 

3. Di impegnare la somma di euro 245 ,00 al capitolo uscita 13070 Missione 99- Pro gr. O l 
Titolo 7 Macro Aggr. 02 P.F. U. 7.02.05.01.000 del Bilancio di previsione 2017/2019 
annualità 2019 

4. Di l iquiclare. in favore del!' Agenzia delle entrate Palermo l presso Tesoreria Unica della 
Banca d'Italia E 200.00 per imposta eli registrazione ed E 45 .00 per im posta eli bollo; 

5. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai tì ni della pubblicazione sulla rete 
intemet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 , n. 33. così come mod ificato da l 
D.lgs. 97/2016: 

(l . Di cliS[lOtTC che il presente pm vvec!imento sia pubblicato : 
pCI' 15 giorni consecutiv i all'albo pretori o on line ; 








