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COMUNE DI BORGETTO 

P.za V.E. Orlando, 4 

P. IVA: 00518510821 

(PROVINCIA DI PALERMO) 
T el. 091-8981093 

E-mail: areaseconda@comune. borgetto. p a .i t 

AREA 2A 
(Ragioneria generale- Finanze- Tributi- Personale -Economato) 

DETERMINA No _e_·i_. _DEL Z b (o),/A_8, 

OGGETTO: Attivazione modulo Fatturazione attiva sulla suite applicativa Civilia Open: affidamento 

alla ditta Delisa s.r.l. e impegno di spesa per l'anno 2018. COD. CIG: Z6322EBBE5 

IL CAPO AREA 

Vista la proposta di determinazione predisposta dal responsabile del procedimento relativa 
all'oggetto, che di seguito si trascrive: 

TESTO 

Premesso che: 

Che con D.P.R. del 03/05/2017 è stata affidata la gestione del Comune di Borgetto alla 
·Commissione Straordinaria che esercita le attribuzioni spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta 

Comunale e al Sindaco, nonché ogni altro potere di incarico connesso alle medesime cariche, a 
seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 02/05/2017 con la quale è stato disposto lo 
scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi dell'art. 143 del Dee. Lgs. 267/2000; 

Con il Decreto del Prefetto di Palermo no 770/N.C. deii'08/05/2017, notificato in pari data alla 
Commissione Straordinaria, è stata disposta con effetto immediato la sospensione degli organi 
elettivi del Comune ed affidata la relativa gestione alla Commissione Straordinaria; 

Che la Commissione Straordinaria, con Delibera di G.M. no 12 del 24/01/2018, ha proweduto 
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 approvato è quello del 2016/2018 con delibera 

del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale no 31 del29/12/2016; 

Visto che con Decreto della Commissione Straordinaria no 24 del 13/06/2017 è stato 

conferito l'incarico di Responsabile dell'Area 2" Economico finanziaria al Segretario comunale pro

tempore, nelle more dell'individuazione del Responsabile dell'Area; 
Che il Comune di Borgetto nei termini previsti per legge non ha ancora approvato il bilancio di 

previsione 2017/2019, e che nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia stato approvato entro i 

termini e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, è consentita esclusivamente una gestione 
provvisoria nel limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per 

l'esercizio cui si riferisce la gestione prowisoria (Bilancio 2016/2018 annualità 2018); 
Considerato che in tale condizione trova quanto applicazione quanto stabilito in particolare 

dal comma 2 del citato art. 163 del D. Legislativo no 267/2000, owero che nel corso della gestione 



·' ovvisoria l'Ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti ｧｩｵｲｩｾ､ｩｺｩｯｮ｡ｬｩ＠ ･ｳｾ｣ｵｴｩｶｩＬＮ＠
quelle tassativamente previste per legge e quelle necessarie ad evitare che s1ano arrecati danm 

patrimoniali certi e gravi all'Ente; . . . . 
Dato atto, altresì, con la delibera di C.C. no 3 del 06/03/2018 la CommiSSione Straordlnana 

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 risana mento e più precisamente: 
1) Dalla data di deliberazione uel dissesto finanziario e sino alla data di approvazione 

dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui afl'articc!o 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun 
intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio 
approvato, comunque nei limiti delle entrate accertate. l relativi pagamenti in conto competenza non 
possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione 
delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica princìpi di buona 

amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi 

di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso. 
2) Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, 

nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono 
previsti per importi insufficienti, il consiglio o la Giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua 
con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per 
le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le 

fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni 
corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale di controllo, sono 

notificate al tesoriere. 
Considerata la necessità di provvedere all'attivazione del modulo Fatturazione attiva sulla 

suite applicativa Civilia Open da parte della ditta Delisa s.r.l., non ricompreso nel Servizio di 
manutenzione ed aggiornamento della suite applicativa Civilia Open già affidato alla stessa Ditta per 

l'anno 2018, al fine dell'emissione delle fatture elettroniche da parte dell'Ente; 
Dal momento che la ditta Delisa s.r.l., con sede in via Giuseppe Crispi no 120 - 90145 

Palermo, P.l. 04834560825, si occupa già della manutenzione e assistenza dei seguenti moduli: 
Area Demografici- Civilia Open (comprende Anagrafe, Elettorale e Stato Civile) 
Area Segreteria- Civilia Open-(comprende Protocollo, Iter, atti Formali ect.) 

Area Tributi- Civilia Open (comprende T ASl, ICI/IMU, Catasto ect) 
Area Risorse Umane- Civilia Open (comprende Paghe, 770, Conto Annuale, ect) 
Area Risorse Economiche- Civilia Open (comprende Finanziaria, Economato, Certificato 

Bilancio Previsione, Certificato Conto Consuntivo, Patto di Stabilità, ect) 
Fatturazione Elettronica e Conservazione sostitutiva del registro di protocollo; 
Acquisita l'offerta relativa all'oggetto pervenuta da parte della ditta Delisa s.r.l., con sede in 

via Giuseppe Crispi no 120-90145 Palermo, P.l. 04834560825, al prot. no 4673 del15/03/2018, per 

l'importo di € 300,00 escluso IVA al22%; 
Preso atto, altresì, che la ditta Delisa s.r.l. risulta essere esclusivista in Sicilia e in Calabria 

dei prodotti software Folium, Civilia/Open e Open!Web (prodotti dalla Dedagroup S.p.A. con sede 
legale in Trento, Località Palazzine 120/f, Partita IVA 01763870225) per la commercializzazione, 

installazione, avviamento, formazione e manutenzione del software suddetto oltre ad essere in 

possesso delle caratteristiche tecniche necessarie ed in grado di espletare il servizio di fornitura di 
servizi manutenzione e assistenza software per il sistema informatico comunale, come da nota 
assunta al prot. no 2316 del 07 /02/2018; 

Dato atto che la spesa complessiva di € 366,00, IVA inclusa, per l'anno 2018 può essere 
fronteggiata con imputazione al capitolo 34700 del bilancio di previsione 2016/2018 annualità 2018, 
gestione provvisoria, P.F. U.1.03.02.15.000; 

Visto il "Programma per la razionalizzazione degli Acquisti della P.A.", nato con la Finanziaria 

2000 con l'obiettivo di ottimizzare gli acquisti pubblici di beni e servizi e contribuire, con la sua attività, 
allo sviluppo di modelli di approvvigionamento basati su processi e tecnologie innovative; 

Vista la Legge no 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007), che all'articolo 1 comma 

450 recita " le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di 

ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e 

servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico 

della pubblica amministrazione"; 

Visto il Decreto Legge del 7 maggio 2012 no 52, recante "Disposizioni urgenti per la 

razionalizzazione della spesa pubblica"; 

Vista la L. no 94 del 6 luglio 2012, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; 



l Visto il comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, Nuovo Codice dei Contratti, il 

quale prevede che la realizzazione dei lavori e la fornitura di beni e servizi per importi inferiori ad € 
40.000,00 può essere affidata direttamente dal Responsabile del Servizio; 

Ritenuto opportuno procedere all'acquisto di cui all'oggetto sulla piattaforma del Mercato 

elettronico (MEPA) mediante lo strumento dell'Ordine diretto di acquisto a ditta specializzata nel 

settore; 
Dato che tale spesa è prevista per legge, e la mancata effettuazione reca danno certo 

all'ente, considerato che è necessario assicurare all'Ente l'emissione di fatture elttroniche; 
Atteso che, ai sensi dell'art. 3 della L. i·. o 136/201 O, per il servizio di cui trattasi, è stato 

attivato il seguente codice CIG Z6322EBBE5; 
Ritenuto dovere provvedere in merito; 

PROPONE 

1) Impegnare, per la causale di cui trattasi, l'importo complessivo di € 366,00 IVA al 22% 

compresa, al cap. 34700 del bilancio 2018, gestione provvisoria, P.F. U.1.03.02.15.000; 

2) Provvedere alla liquidazione a servizi effettuati e a presentazione di regolare fattura. 

Il Responsabile dfil'procedimento 
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Parere Tecnico Data 
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Visto: 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del 18/08/2000 

si attesta che il preì{nte. atto è contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria 

l Il Ragi e Capo 
Borgetto lì Z l , O J !tJ f 

l m pro ｾｰｲｴﾷ＠ t o Capitolo 
ｾｾｶｩ＠ o,, 

Bilancio 

?cY:if 
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Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 

Visto il parere tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa da parte del responsabile del 
servizio; -

Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria del responsabile dell'area 

economico -finanziaria, riportato in calce alla proposta; 

Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento· 
Visto il vigente O. R. E .L.; - ' 

DETERMINA 

1) approvare la proposta di determinazione in premessa trascritta, senza modifiche ed 

integrazioni; ｾ＠
Il CAP EA 2" 

Dott.ssa ne Caterina 
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