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Vista la proposta di determinazione
all'oggetto. che di seguito si trascrive:

Tel. 091-8981093

DETERMINA N" _3,i DEL j:i u,r, & 4€

OGGETTO: Servizio di stampa, imbustamento e recapito avvisi di pagamento TARI anno 2018
Determina di affidamento alla ditta "Delisa s.r.l." e impegno di spesa. Codice CIG:2142336953

IL CAPO AREA

predisposta dal responsabile del procedimento relativa

TESTO

Premesso
Che con il D.P.R del 0310512017 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 0210512017 con la quale è stato disposto ro
scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi dell'art.143 del D. Lgs.2671200,

Con il decreto del Prefetto di Palermo n"770lN.C. dell'08/0512017, notificato in pari data alla
Commissione Strardinaria, e 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. n"12 del 2410112018, ha provveduto
alla modifica del Funzionigramma del vigente Regolamento degli uftici 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 con delibera del Commissario
Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n"31 del 2911212016, e quello relativo al triennro
2016t2018,

Visto il Decreto della Commissione Straordinaria n'24 del 13106120'17 con il quale e stato
conferito l'incarico di Responsabile dell'Area 2^ Economrco 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 201712019. e che nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia stato approvato entro i

termini e non sia stato autorizzalo l'esercizio provvisorio, è consentita esclusivamente una gestione
provvisoria nei Iimiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell ultimo bilancio approvato per
I'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria (Bilancio 201612018 annualita 2018),

Considerato che rn tale condizione trova applicazione quanto stabilito in particolare dal
comma 2 del citato art 163 del D Lgs. n'26712000, ovvero che nel corso della gestione provvisoria
I Ente puo assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi quelle



- iassatlvamente previste per Iegge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali
certr e gravi all'Ente,

Dato aito altresì che con Deliberazione della Commrssione Straordinaria con poteri del
Consiglio Comunale n" 3 del Oal03l2.018, immediatamente esecuiva, e stato dichrarato il dissesto
finanziario del comune di Borgetto ai sensi degli arlt 244 e 246 det rUEL:

Che per effetto della suddetta deliberaztone valgono le regole di cui all'art 250 del D.lqs
26712000 sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e piu precisamente:

1) Dalta datct cli deliberazione clel c{issesto finanziarÌo e sino ctllct clctta cíi approvazione
dell'ipotesi di bilancio rieqtilibrato di uti all'articolo 261 l'enre locale ionptò
impegnare per ciascttn intervento somme complessivamente sreeriori a cntelle
definirivamente previste nell'ultimo bilancto i,pproroto. ,o*r,nqr,, nei limiti clelle ennate
accertate- I relati,-i pagamenti in conto competenza non possono mensilmente slrperctre Lm
dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclttsione delle spese non sitscettibili
di pagamento frazionato in dodicesÌmi. L'ente applica princìpi cli buona amminìstrazione
alfine di non aggravare laposizione debítoria e mantenere la coerenzct con l'iootesi c{i

2) ';:r':'?;:::"j;urx':,';:,i:í:;;o:'r':,';î:í; retative ai servizi tocati inclispensabiti, nei
ca'si in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del ttttto gli stanziamenti ovvero gli
s/essi sono previstì per importi instfficienti, il consiglio o la Gitmta con i poteri c{el primo,
salvo ratiJìca. ìndi,-idrta con deliberazione le spese dafinanziare, con gli interventi rilativf ,

motit',t nel detraglio le ragioni per le qtmli mcrncano o sono instfficienti gli stan:iamenti
neli tLlrimo bilancio approvato e determina le fonti clÌ finanziamento. Sttlla base di tali
tieiiherctont possono essere assunti gli impegni corrisponclenti. Le deliberazioni, da
sortoporre all'esame dell'organo regionale di controllo, sono nofificate al tesoriere.
Considerato che con delibera della Commissione Straordinaria À"1 1 del28lO3l2O1B nelle

'-^z c^r cel Consiglio Comunale, sono state approvate le tariffe Tari per l'anno 20j8.
Preso atto che con la sopracitata deliberazione e stata aitresì prorogata al 31.05.20.jg la

s:acenza della 1'rata del versamento e cio in deroga al regolamento Tari;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla stampa, imbustamento e al recapito deqli avvisi:i pagamento Tari per l'anno 2018,
Considerato che sulla base dell'esperienza degli anni passati, e conveniente non

sclndere le varie fasi sopra indicate ma procedere all'affidamento delle stesse a società specializzate
cne assicurino, contestualmente, celerità nello svolgimento delle varie fasi, ceftezza nelle spedizioni
e contenimento dei costi, tenuto altresì conto delle tarÍffe medie praticate sul mercato in concorrenza
a quelle di Poste ltaliane S.o.A:

Dato atto che tale spesa rientra tra quelle previste e consentite dal comma 2 dell'art. 163
del D.Lgs 2671200a,la cui mancata effettuazione reca danno certo all,Ente;

Ritenuto di dover autorizzare tale tipologia di spesa, necessaria a consentire un regolare e
costante flusso di cassa derivante dalla riscossione Tari;

Visto l'art. 1, comma 7, del D.L.9512012, il quale stabilisce che le Amministrazroni
pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a
disposizione da Consip S p A relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica,
gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissà e telefonra
mobile:

Verificato che sul porlale www.acqutstinretepa.it non è presente alcuna convenzione, attivata
da consip s p A , avente ad oggetto i beni di cui alla presente procedura;

Verificato che sul mercato elettronico e invece presente il Servizio di cui trattasi;
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;

Tenuto conto che questo Ente, per la gestione dei rifiuti solidi urbani, si avvale dei software
forniti dalla "Delisa s.r.1.", per cui si avrebbe un unico interlocutore per ta gestione dell,intera
procedura, con notevole risparmio sui costi del servizio;

Vista I'offerta per la fornitura dei servizi di cui trattasi presentata dalla "Delisa s.r.l ." con
sede a Palermo in Via Giuseppe Crispi n' 120, acquisita con prot. n"3g27 del O2lO3l2O1g, per un
tmporto di € 1,05 oltre IVA per avviso e che trattasi di n'2g26 avvisi;

Considerato che sulla base di quanto sopra puo essere rndetta una trattativa diretta con ta
ditta gia fornitrice sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per fornitura specificata nel
preventivo su citato



Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del
prevede che la realizzazione dei lavori e la
40.000 00 puo essere affidaia direttamente dal

Considerato che, in via aprioristica, il

base d'asta pari ad € 3.072,30 oltre IVA ;

Che la siipula del contratto avverra a mezzo sottoscrizione, rn forma digitale, dei documenti
generati automaticamente dal sistema stesso;

Ritenuto dover far precedere all'aftidamento e relativo impeqno:

PRÙPONE

1) lmpegnare, per la causale di cui trattasi, I'importo complessivo di €.3.072,30 oltre lVA, ar
capitolo 29060 del bilancio 201612018 annualità 20'18 gestione provvisoria, alla seguente
classificazione di bilancio: M01 P03 T'1 Ma 03 P.F. U.1.03.01.02.000. alla ditta Delisa s.r.l."
con sede a Palermo in Via Giuseppe Crispi n'120',

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

' ll Rpsponsabile flefBrocedimento \

D Lgs. 5012016. Nuovo Codice dei Contraiti il quale
fornitura di beni e servizi per importi inferiori ad €
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valore complessivo della fornitura e stimabile quale
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Parere Tecnico Data

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Artt. 1 5'1 e 153 del D.lvo 267 del 18/08/2000
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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

economico -finanziaria, riportato in calce alla proposta;
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione
Visto il vigente O. R. E .L.;

finanziaria del responsabile dell'area

del presente provvedimento;

1)

DETERMINA

approvare la proposta di determinazione in premessa
integrazioni;

trascritta, senza modifiche ed
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