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COMUNE DI BORGETTO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

P.za \/.E. Orlando, 4 Tel. O91-8981093
P. IVA : 00518510821

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

AREA 1"
(Affari Generali — Servizi istituzionali e di segreteria — Contenzioso — Servizi Demografici

- Ufficio beni confiscati, Sport turismo e spettacolo, Promozione culturale)

ma Q’) \,PROT. GENERALE N° 32 DEL£)°*i11— 0,11-~ ~ ".4;

DETERMINA N° A DEL ‘$.11-'»<P~//j‘~:>

OGGETTO: Acquisto materiale di consumo non riutilizzabile per impianto pilota di videosorveglianza
per i siti di discariche non autorizzate, mediante |’uti|izzo dei fondi di cui al|‘art. 6 della L. R. n° 5/2014
- Democrazia partecipata. Affidamento alla Ditta Truesen/ice di Lodato Pietro e impegno di spesa.
COD. CIG: ZB72B6390C

TESTO

Preso atto che con Delibera di G.M. n° 66 del 30/09/19, la Giunta Municipale ha provveduto
alla modifica del Funzionigramma del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi e alla variazione
dei servizi assegnati alle Aree e alla rimodulazione delle stesse;

Vista la Delibera di C.C. n° 52 del 24/10/2019 di Approvazione del Bilancio di previsione
2017/2019 a seguito deI|’approvazione da parte del Ministero deH’lnterno, de||’ip0tesi di bilancio
stabilmente riequilibrato, ai sensi del|’art.264 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il Decreto Sindacale n° 41 del 04/12/2019 con il quale é stato attribuito I’incarico di
Responsabile de||‘Area 1" Affari Generali alla Dott.ssa Geraci Luisa fino al 31/12/2019;

Dato atto, altresi, con la delibera di C.C. n° 3 del 06/03/2018 la Commissione Straordinaria
ha dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Borgetto ai sensi degli artt. 244 e 246 del TUEL;

Che per effetto della suddetta deliberazione valgono le regole di cui a||’art 250 del D.|gs
267/2000 sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento;

Richiamata Ia Delibera di G.M. n° 92 del 27/12/2019 con la quale |’Amministrazi0ne
comunale, facendo riferimento ai fondi di cui a|l’art. 6 della L. R. n° 5/2014 — Democrazia partecipata,
e valutata la fattibilita delle proposte presentate, ha inteso destinare la somma di € 4.830,00 alla
realizzazione del seguente inter\/ento:

- lncremento del controllo del territorio attraverso |’uti|izzo di videocamere e foto trappole;
Considerata la necessita di procedere alla realizzazione di un impianto pilota di

videosorveglianza nel sito indicato C.da Magna, necessario a documentare |’abbandono dei rifiuti
con funzione di riconoscimento delle targhe automatico;

Vista Fofferta relativa a|l’oggetto pervenuta da parte della ditta Trueservice di Lodato Pietro,
con sede in via Maggiore Guida n° 72 - 90047 Partinico (PA), P.|. 06176320825, al prot. n° 17007
del 09/10/2019, per I’importo totale di € 1.500,00 escluso IVA al 22%;

Dato atto che la spesa complessiva di € 1.830,00 IVA compresa pub essere fronteggiata con
imputazione al capitolo 6600 del Bilancio di previsione 2017/2019 annualita 2019, “Forme di
Democrazia partecipata" M01 P01 T1 M03;

Tenuto conto che, in data 30/12/2019, é stata richiesta Hnformazione antimafia liberatoria da
rilasciare ai sensi de1l’art. 92, comma 1, del Dec. Lgs. n° 159/11, utilizzando il collegamento alla
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Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia relativa alla Ditta Truesen/ice di Lodato
Pietro;

Visto che Ia sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni 0 le autorizzazioni effettuate
prima de||’acquisizione delle informazioni di cui al Dec. Lgs. n° 159/11 sono corrisposte sotto
condizione risolutiva e che si procederé alla revoca della concessione e allo scioglimento del
contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;

Attestata Vinesistenza di posizione di conflitto della sottoscritta, anche potenziale, di cui
a||’art. 6-bis della Iegge 241/1990, come introdotto dalla Iegge anticorruzione n° 190/2012;

Attestato, ai sensi de||’art. 14 del DPR 62/2013, di non avvalersi di alcuna forma di
intermediazione e di non avere stipulato contratti a titolo privato né mai ricevuto alcuna utilité del
bengiciario nel biennio precedente;

Atteso che, ai sensi deH'art. 3 della L. n° 136/2010, per il servizio di cui trattasi, é stato
attivato il seguente codice ZB72B6390C;

Ritenuto dovere provvedere in merito;
DETERMINA

1) Che la premessa formi parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
1) lmpegnare, per la causale di cui trattasi, |'importo complessivo di € 1830,00 IVA compresa al

capitolo 6600 del Bilancio di previsione 2017/2019 annualité 2019, “Forme di Democrazia
partecipata” M01 P01 T1 M03, in favore del fornitore ditta Trueservice di Lodato Pietro, con
sede in via Maggiore Guida n° 72 — 90047 Partinico (PA), P.|. 06176320825;

2) Provvedere alla liquidazione a servizi effettuati e a presentazione di regolare fattura,
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
_ Artt. 147 e 153 del Dec. Lgs. 267 del 18/O8/2000

Visto:

Borgetto|| ;~ )2 (¢;
si attesta che il presente atto é contabilmente regolare e dotato dell;/<§d,oertur finanziaria

‘ /"3' = 1‘

II Ragi /nieré Cam
K/wk/\‘ \ 1 ‘\

lmpegno N° Ca itolo lmporto spesa Bil cio_
5,34. 6&1).-Q /rt 83; "2911 //g /:%1i? '2?)




