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

PROT. GENERALE No A 5 c\ DEL ,i 2 --c ft- Ｒｾ［＠ ｴｾＮＬ｟｟＠

DETERMINA No '(2 DEL ＡｓＧ｣ｾＬ＠ ｻｾ＠

OGGETTO: Liquidazione alla Telecom Italia S.p.a. fatture relative al1/\ bimestre anno 2018. 
CIG: Z53300A270B. 

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 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 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 provvisoria (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, ovvero che nel corso della gestione 
provvisoria l'Ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, 

quelle tassativamente previste per legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all'Ente; 

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'ari 250 de D ;;s 

267/2000 sulla gestione del b1lanc1o durante la procedura di risanamento e più ｯｲ･｣Ｑｳ｡ＮＬ･ｾＺ･＠

1) Dalla data di deliberaziOne del dissesto finanziario e Stno alla data C' aocr-:;. éZ:: r,:. 

de/l'ipotesi di bilancio riequilibrato di CUi al/'arttCOIO 261 l'ente locale non può impegnare Oe':: ｅｓＺｾＮﾭ

intervento somme complessivamente supenori a quelle definitivamente previste nel/ ulttmo b 'é r::: :: 
approvato, comunque nei limiti delle entrate accertate. l relativi pagamenti in conto competenza r:: r 

possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili. con esclus;ore 

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. 

Vista la delibera di G. M. no 9 del 9/2/2007 con la quale viene approvato l'ampliamento e 

l'ammodernamento dei servizi di controllo biometrico e telecomunicazioni relativi alla nuova rete 

intranet del Comune di Borgetto proposto dalla Telecom Italia S.p.a., e dato atto che a seguito di tale 

provvedimento non è stato assunto impegno di spesa, tenuto conto che lo stesso era privo di 

attestazione di copertura finanziaria; 

Vista la delibera consiliare no 33 del 26/03/2009, con la quale il Consiglio Comunale ha 

manifestato la volontà di portare avanti il progetto della Telecom Italia S.p.a., e addivenire ad una 

soluzione di bonario componimento del debito pregresso maturato dalla data di approvazione della 

delibera sopra citata; 

Vista la delibera di G.M. no 112 del 21/07/2009, con cui è stato approvata la modifica del 

progetto originario approvato con delibera di G. M. no 9 del 9/2/2007; 

Vista la delibera di G.M. no 186 del 03/12/2009, con cui è stato approvato il Progetto 

integrativo TLC Telecom Italia con sistema telefonia Voip per la nuova sede comunale di Largo 

Municipio (biblioteca); 

Dato atto che: 

- il progetto Telecom, seppure avente scadenza al 31/12/2014, è stato attuato fino al 

10/1 0/2013, data in cui il Comune di Borgetto, con ODA no 922082 del 11/10/2013 ha aderito alla 

Convenzione sul portale www.acquistinretepa.it relativa al Bando TELEFONIA FISSA E 

CONNETTIVITA' lP 4, ponendo in essere un nuovo contratto di valenza triennale, con scadenza al 

15/09/2016, sempre con Telecom; 

- alla scadenza del termine di efficacia del predetto ordine su Consip, l'ente, tenuto conto che 

sul portale www.acquistinretepa.it l'aggiudicazione deii'AQ Telefonia fissa e Convenzione ediz. 5 era 

in corso, ha richiesto con nota prot. no 12277 del 06/10/2016, trasmessa per PEC e firmata 

digitalmente dal rappresentante legale dell'Ente, alla Telecom SpA la proroga dei termini applicativi 

della convenzione CONSIP 4; 

- alla data odierna, pertanto, e per l'anno in corso, l'obbligo contrattuale per il Comune 
scaturisce dalla proroga di cui sopra; 

Vista la determina no 1 O del 17/01/2017 del Responsabile dell'Area 2" Economico-finanziaria 

con la quale si è impegnato, per i servizi di telefonia fissa e connettività lP, l'importo di € 19.800,00 

con imputazione al capitolo 34700 del Bilancio di previsione 2016/2018, annualità 2017, P.F. U 

1.03.02.15.000; . 

Viste le fatture emesse dalla Telecom Italia relative al 1" bimestre anno 2018, come da 

allegato, dell'importo complessivo di € 1.619,49; 

Specificato, altresì, che, si procederà alla liquidazione dell'importo dovuto al netto degli 

importi fuori campo IV A, per i quali è stata richiesta apposita fatturazione; 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge no 136/201 O, per il presente appalto è stato 
attivato il Codice CIG: Z53300A270B; 

PROPONE 

1. Liquidare alla Telecom Italia S.p.A., per la causale di cui trattasi, l'importo di € 
1.619,49 in relazione alle fatture meglio dettagliate in allegato; 

2. Trattenere l'importo dell'IV A pari ad € 292,04 accantonandolo tra le partite di giro con 

reversale al capitolo di entrata 390000 e impegnando la somma in attesa di 



liquidazione IVA a ca::: 13JOOOO. ai sens1 dell·art 1 comma 629 lett. B della legge 

190 del23/12/20"4 
3. Emettere mandato d1 paga'"'lento per la causale di cu1 trattas1. a favo-e de 1 a ｔ･Ｑ･｣Ｚｾ＠

Italia S. p ,A, dell'importo di € 1 327 45. mediante accredito presso Un ･ｲ･ＺＺｾ＠ S :: :.. 

IBAN IT63Z 02008 09440 000005504328. con prelievo dal cap1tolo 34 7CO o el ::: ｡ｾ＠ c c 
2017, in corso di formazione. P.F. U 10302.15.000. che presenta ｳｦＢ｣Ｌ･ｾＺ･＠

disponibilità, giusto impegno det. no 10/2017. 

Il Responsabile del procedimento 

ｄｯｴｴＮｳｳ｡ＮｾｾＡｾ｣ｩＬｌｵｩｳｾＧＭＭｾ＠ Y 

ｾ＠ . ｾ＠ ｾ＠

Parere Tecnico Data ｉｉｆｵｾｯ＠

Visto: 

.r : 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

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

si attesta che ilpnsente atto è contabilmente regolare e dotato della fi_ Ｍｾ･ｲｴｵｲ｡＠ finanziaria 

Borgetto lì o li ｏｾ＠ (!$ / \ / r. Il ｒ｡ｧｩｾ･ｲ･＠ Capo 
t \ 

lmpo.rtp seesa 

t ｻ｢ｦｾ＠ ｬｩｾ＠
l 

Bilanciq 
7€(0. 

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 
integrazioni. 

premessa trascritta, senza modifiche ed 

Il CAPO ｍｩｾ＠ 2A 
Dott.ssa Pirronè\Caterina 

u 


