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AREA 1A 

T el. 091-8981093 

(Affari Generali -Servizi istituzionali e di segreteria- Contenzioso- Servizi Demografici 
- Ufficio beni confiscati, Sport turismo e spettacolo, Promozione culturale) 

PROT. GENERALE No 2!<6 DEL 2o- oh -Wl-O. 

DETERMINA No 3..t DEL 16:- Oh- 2o2D -

OGGETTO: Acquisto materiale di consumo non riutilizzabile per impianto pilota di 
videosorveglianza per i siti di discariche non autorizzate, mediante l'utilizzo dei fondi di cui 
all'art. 6 della L. R. no 5/2014- Democrazia partecipata. Liquidazione alla Ditta Trueservice 
di Lodato Pietro. COD. CIG: ZB72B6390C 

IL CAPO AREA 

Preso atto che con Delibera di G.M. no 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; 

Dato atto che l'ultimo Bilancio di previsione è quello 2017/2019 approvato con la 
Delibera di C.C. no 52 del 24/1 0/2019; 

Dato che, nei termini previsti per legge, il Comune di Borgetto non ha ancora 
approvato il Bilancio di Previsione 2018/.2020, quindi si è in gestione provvisoria nei limiti 
degli stanziamenti corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione approvato, prendendo a 
riferimento l'ultima annualità (Bilancio 2017/2019 annualità 2019); 

Visto il Decreto Sindacale no 11 del 01/04/2020 con il quale sono state confermate le 
Posizioni Organizzative fino al 30/04/2020, tra le quali l'incarico di Responsabile dell'Area 1" 
Affari Generali alla Dott.ssa Geraci Luisa; 

Dato atto , altresì, con la delibera di C.C. no 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 all'art 250 del 
D.lgs 267/2000 sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento; 

Richiamata la Delibera di G.M. no 92 del 27/12/2019 con la quale l'Amministrazione 
comunale, facendo riferimento ai fondi di cui all'art. 6 della L. R. no 5/2014 - Democrazia 
partecipata, e valutata la fattibilità delle proposte presentate, ha inteso destinare la somma di 
€ 4.830,00 alla realizzazione del seguente intervento: 

Incremento del controllo del territorio attraverso l'utilizzo di videocamere e foto 
trappole; 



Considerato che si è proceduto alla realizzazione di un impianto pilota di 
videosorveglianza nel sito indicato C.da Magna, necessario a documentare l'abbandono dei 
rifiuti con funzione di riconoscimento delle targhe automatico; 

Che l'utilizzo di tale impianto pilota ha previsto l'acquisizione delle immagini attraverso 
PC portatile collegato in wireless, che le registrazioni sono state effettuate su scheda SO, e 
che la procedura per la stampa delle stesse ha richiesto altro materiale informatico; 

Visto che con la determina del Capo Area 1A no 191 del 30/12/2019 si è proceduto 
all 'impegno di spesa per l'acquisto del materiale di consumo non riutilizzabile necessario ed 
uti le per la realizzazione di tale impianto, presso la ditta Trueservice di Lodato Pietro, con 
sede in via Maggiore Guida no 72- 90047 Partinico (PA) , P.l. 06176320825, per l'importo 
totale di € 1.830,00 IVA compresa con imputazione al capitolo 6600 del Bilancio di 
previsione 2017/2019 annualità 2019, "Forme di Democrazia partecipata" M01 P01 T1 M03; 

Tenuto conto che, in data 30/12/2019, è stata richiesta l'Informazione antimafia 
liberatoria da rilasciare ai sensi dell 'art. 92, comma 1, del Dee. Lgs. no 159/11 , utilizzando il 
collegamento alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia relativa alla 
Ditta Trueservice di Lodato Pietro; 

Visto che la sottoscrizione del contratto owero le concessioni o le autorizzazioni 
effettuate prima dell 'acquisizione delle informazioni di cui al Dee. Lgs. no 159/11 sono 
corrisposte sotto condizione risolutiva e che si procederà alla revoca della concessione e 
allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive; 

Vista la fattura elettronica no 1/ELE del 08/01/2020 dell 'importo di € 1.830,00 IVA 
compresa, assunta al protocollo generale del Comune di Borgetto al no 253 del 08/01/2020; 

Attestata l'inesistenza di posizione di conflitto della sottoscritta, anche potenziale, di 
cui all 'art. 6-bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione no 
190/2012; 

Attestato, ai sensi dell'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 utilità 
del beneficiario nel biennio precedente; 

Accertato che la fornitura è stata regolarmente effettuata; 
Atteso che, ai sensi dell'art. 3 della L. no 136/201 O, per il servizio di cui trattasi , è 

stato attivato il seguente codice CIG: ZB72B6390C; 
Ritenuto dovere provvedere in merito; 

DETERMINA 

1) Che la premessa formi parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
2) Liquidare alla Ditta Trueservice di Lodato Pietro, con sede in via Maggiore Guida no 

72 - 90047 Partinico (PA), P.l. 06176320825, la fattura elettronica superiormente 
citata , per un importo totale di € 1.830,00 IVA compresa; 

3) Emettere mandato di pagamento, dell 'importo di € 1.500,00, per la causale di cui 
trattasi , alla Ditta Trueservice di Lodato Pietro, con sede in via Maggiore Guida no 72 
- 90047 Partinico (PA), P.l. 06176320825, con accredito su C/C dedicato alla PP.AA. 
art. 3 L. 136/2010 - IBAN IT87 S 03032 43490 0100 00001435, con prelievo dal 
capitolo 6600 del Bilancio di previsione 2017/2019 annualità 2019, RR.PP. 2019, 
"Forme di Democrazia partecipata" M01 P01 T1 M03, giusto impegno no 436 del 
30/12/2019 e assunto con determina no 191/19. 

4) Trattenere l'importo dell'IV A pari ad € 330,00, accantonandolo tra le partite di giro con 
reversale al capitolo di entrata 390000 e impegnando la somma in attesa di 
liquidazione IVA al cap. 1300000, ai sensi dell 'art. 1, comma 629 lett. B della legge 
190 del23/12/2014. 
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