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AREA 2^
(Ragioneria generale - finanze - Tributi - Personale ' Economato)

PROT. GENERALE N' ZQ6 OEt

DETEiMINA N" ?1 DEL lvl^,-"1 - lvg

.GGETTO: Servizio manutenzione ed aggio.rnamento deila suite appticativa civilia open'

f_iquilJzionéìitt" Oetisa Sú-1^ trimestre anno 2018'

COD' CIG 2D721F1888'

IL CAPO AREA

vista ra proposta di determinazione predisposta dar responsabire der procedimento relativa

all'oggetto, che di seguito sitrascnve' 
,ESTO

31"#"Tt:x.'i. 0", o3to5t2o17I '1?tÎ 1Tg?t:^11-l^",:t:ÎT-::,'"1"o'une 
di Borsetto arra

commissione straordinaria che esercit, É à-ttriorzioni.speìtJnti al consiglio comunale' alla Giunta

comunare e ar sindaco, nonch_é ogni'lrft-p-qt,rr" oi i"ÉIi.o'fónÀ.iro-aile medesime cariche' a

, sesuito dera deribe;;;;;"i conéigriJ'àei l,,inistri d"t ó).ióstz'17 con ra.quate è stato disposto lo

sciogtimento del cótrn" di Borgetto lì't"*i J;il';tt' 143 del Dec' Lgs' 26712000''

con 
' 

Decreto der prefetto oi É"iJi.o n. zzoru.c. J"rr"òg10512017, notificato in pari data alla

commissione straordinaria, è stata ;;;;i. con..etfetto-irr"oi"to ra sospensione degli organi

erettivider comun;; ;ffìJ;ta ra reratii;ó;;iil.ll" corntissione straordinaria;

Che ta Commissione Straordinà'i", tonOelibera ii ó'M' ;; 1 i aa Za'tOttz}11' ha provveduto

ara modifica oet runzionigramma. o"iìigànr" Regotament"-o"gtiutttie dei servizi e alla variazione

;l;i;;ì;;#:i:illt*:;,il11;mt,:i[[il1Frj:",'"T'i o,:'le de,,20i6t2018 con de'ibera

del commissario straordinario con i pot"riiéióonsiglio cómunale n' 31 del 2911212016''

visto che con Decreto oerrl'óomÀùsioné súààiJin.ria n" 24 
-det 

13t0't2017 è stato

conferito 
'incarico 

di Responsauite oittÀr ea 2^ g.onomL-o ìinànzi"ri" al segretario comunale pro-

ffi;.itr'Íf*í":"i'[U:rfJìì.1il'iff1""ffîffrt'é:::::3:?j" approvato * birancio di

previsione 2017t201g, e che n.t ..ro-in cui'il bilancio diélercizio non sia stato approvato entro i

termini e non sia stato autorizzato r,él"i.iiù provviso.riol 
j.à.r".1i1? g,t.lriuamente una gestione

prowisoria ner riÀìii dei corrisponi"r,ti-rt"nziamenti ;i ,;;; det'ultimo birancio approvato per

t'esercizio cui si riferisce la gestion" pioi"itoli" ieilt*io 2016t2018 annualità 2018);

considerato che in tare .onlìiion" trova quanto appricazione quanto stabirito in particolare

dar comma 2 der citato art. 163 o"r ó.'i"gisiativo ir" zoilibbò, *u"ro che ner corso della gestione

provvisoria 
'Ente 

puo assum"r..oLJàiùigàiiòni.a"riu"nii o. irovvedimenti giurisdizionaliesecutivi'

quere tassativamente prev'ste per j"-nn"; quere n.."r.àrid ad evitare chle siano arrecati danni

patrimoniali certi e gravi all'Ente;



Dato atto, artresì, con ra de'bera di c.c. n.3 der 06/03/201g ra commissione straordinaria

dichiarato ir dissesto frnanzia.o oer comlne Ji éorgetto ai sensi degri artt. 2y ? 
240 delruEL;

che per erretto della sudd"l' t"fill=:"{"",:.i*li::"*:i: i:,'r':,'i:3|f::,"1er 
D rgs

,rofJl,fii!:Jliii"":ffi,,lllioH,;;i; oìo""0,'1-oi risanaménto e piu precisamente:

1) Datta data di detiberazionei"r ii9"1t19 f,i?i:iÎ:"^,Î 'Î!^o^?,'P,::::::r3'::r':;:::,
derripol)si o, f,,2,'fr,l":.ÉrXi ,ii'#:'í,'iiihi;,tiò;oto 261 t'enie- tocat" n!! p_12.:yp"snare per ciascun

intervento somme compressivamente "ii*iàl"- gu,ene, d-efinitivamente previste nell'ultimo bilancio

approvato, ,orurq-i" nei timiti aette enlíale atccertate. t rerativi pagamenti in conto competenza non

possono mensitmeii" irpi"lin u, aoi}io-'mc dette rispeiive'timm, impegnabiti, con esclusione

del/e spese non susce ttibili di p"gurrililra,zionato in doàicesimi. L'ente apptica principi di buona

amministrazione at fine di non 
"ggrur"rà"ti 

lotlriòn, aenitóriàé Àantenere ia coerenza con l'ipotesi

Jiniranao *r!#'f:1í:::''i,:;::,i:";"ì:';;r" 
" l:,.q!:tte retative ai servizi tocati indispensabiti,

nei casi in cui neil,urtimo birancio uppr*ito-àànrtno aettitto gri stanziamenti ovvero g/i sfessi sono

previsti per importi'niiimrìàiii, it óónsiéti o ta Giunta ,oii pít"ri der primo, 
,satvo 

ratifica, individua

con deriberazionele spese da finanziaii,-cón gti interv.enti,r"trtiri, moiiva nel dettaglio le ragioni per

te quari mancana " 
.!r" ,, ufficienti'iiilliníi"^enti nell'ultimo bitancio approvato e determina le

ronti di rinanziamerto. sutta our""aii";;ii'';;;fi;';;"rinri ,pott fg i::î.f assunri sti impesni

corrispondenti. Le dletiberazioni, da ,o,ttopoo" all'esame d'ell'organo regionale di controllo' sono

notificate al tesoriere.
8*:ff:i'if che con ra determina der capo areaz^ n'10 dete7te2t2018 si è proceduto

.:--: -o 't.^, Onl^dq PalermO. P.l.
arratriolil;i:Tilffff#î.XJ,'J];;;"0" in via ciuseppe crispi n".120-; e0145 Palermo' P l

-^^d^ .rara cr rira annlieAtiva Civilia Open
3l8ltll?ffili: 3:î 3"1?,i""'lì"'..ìT.t,Ji',ì"*;i'"gér"-',."À?,nto deria suite appricativa civiria oo"n

r..ri r,îQAD/nnqaP p Aeorredotto. Oer un

;::i::::i1?'5ff;#óà!ji1iiià'"""t"-=ù'Ji::,T:,*iJ:*:':îS:""A1ffiilg,ffi:T
ffi : i:" :' ? 1''' ffi 3 8'"^li:ru ; i;' :'#'J'::': 

î ;"?1 .'J {": :nr gl?,'' ;3ff:. :" 3,.fi 1[f#1. F F :gBîn ';Ei;::l;il'AiÍí;;#;li:?erÈ'ir:::xlti,?13i":?ilpiî,::"J;flilÍ;5;i;
i,1î:f1"dii:Jdii#.í:'"Jdf,['.ririiiàtt.ó1'. der Mercato erettronicò (tuEpn) con ro strumento

...r^ a ^,ooanrarinna di reoolare fattura
!';1' 3?;li l?,,?ii!;[31i,'""r'j'ìììL1o:Jr,l'i; ;;;;;; -;;*n,t' a presentazìone di regorare rattura

trimestrale t"ÎÍ':5;[iche, 
in data 05/02 t2018, e stata "r:11tî,],lnfgl[1Ti: îT,::liJ::ll:r'"

rilasciata, ai sensi :lc'l'îrt' 92, comma-1' d"l Dec' Lgs'-nJ f sglf l' utilizzando il collegamento alla

Banca dati nazionare unica deta docum"nt"iion" antiirafia rerativa ata Ditta Delisa s'r'l';

Vista ra fati.ura erettronica n. eiào'oélgrrcztzorg deil'importo di € 5..456,45 IVA compresa'

assunta al protocoiro generare oet comuÀe dr Borgetto ar nl 5466 dero3rQ4r2o1g, rerativo alla prima

trimestralità dell'anno 201 8',

Accertato che la foinitura è stata regolarmente effettuata;

Atteso che, ai sensi dell,art. i-o"ri" L. n" 130/20ì0, per il servizio di cui trattasi, è stato

attivato il seguente codice ClG"ZD721F1888;
enuto dovere Provvedere in merito;

PROPONE

1) Liquidare a||a Ditta De|isa., con sede in via Giusepp-e C,]'^?i r,r:- 90145 Pa|ermo, P.|.

04g345608 25,lafattura etettronica iuperiormente cùata, per un importo totale di € 5'456'45

2) y*":,"#|,:lî!r,o di pagamento, det,importo di_€ 4.472,s0, per ra causare di cui trattasi, alla

Delisa sud cr:n sede in via Giuseppe crispi n" 120 - 90145'Palermo' P'l' 04834560825' con

accredito su C/C dedicato 
"rr" 

Ép'nn' à*' g L' l3ótzo1o - IBAN lT34 | 03069 04601

10000000369ú, con pretievo dat cap. 34790 
-delbilancio 

di previsione 2016t2018 annualità

ZO1B, gesiìo;re provvisoria, P.i. U.i.Oa'OZ.f 5'OOO, giusto impegno di spesa assunto con

determina n' 10/18,

3) Trattenere i,importo de||,|VA pa!i-?q.€ 983,95, accantonandolo tra le partite di giro con

reversare ;rr capitoro di entrata 390000 e impegnanoo-r. somma in attesa di liquidazione IVA

at cap. 1300000, ai sensioett'art.-i,-corr. bzé lett. B della legge 190 del 2311212014'

ll Responsabile del Procedimento

Parere Tecni':';

Ffr ù î i>['VÈr,è

Data

l}sP otr-

u^/":l'ts

Dott.ss



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Artt. 151 e '153 del D.lvo 267 del '18/08/2000

Visto:

si attesta ch present-e atto è contahilmente regolare e

Borgetto lì

finanziaria

Capitolo'qr?ù)

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

DETERMTNA i.

1) approvare l.: proposta di determinazione in premessa trascritta, senza modifiche ed
integrazio' ,, --<il GAPO éIREA?^

Dott.ssa Pirr(e Caterina
t\

U

7t/

dotato della copertura


