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' ' . . . . 

OGGETTO·: Fornitu'ra no 3 fotocopiatrici multifunzionali in noleggio dittà Sud Sistem di 
· · · · · · . Stagno Salvatrice. Liquidazione periodo 03/08/2017- 02/11/2017, · 
. . . periodo 03/11/2017 -02/02/2018 e periodo 03/02/2018-20/04/2018 . 

. ·, , CIG: Z68142EFBE. 

.·. IL CAPO AREA 

. ﾷｶｩｳｴＦｾｬＮ｡ ﾷ＠ ｰｲｯｰｯｾｴ｡＠ di determinazione predisposta dal responsabile del procedimento relativa 
｡ｬｬＧｯｧｧ･ｾｴｑＬ＠ çhe di seguito si trascrive: 

. · . . · TESTO . :. ｾ＠ . ' 

. ; 

Premesso che: . 
··.· . .. . Che 'con ｄｾｐｾｒＮ ﾷ＠ del 03/05/2017 è stata affidata la gestione del çomune di Borgetto alla 

. ,JCommissione Straordinaria che esercita le attribuzioni spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta 
· ··.· Comunale e al ｾｩｮ､｡｣ｯＬ＠ 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 Comun·e 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 
a.lla modificadel. Funzionigrar:nma del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi e alla variazione 

··dei servizi assegnati alle Aree e alla rimodulazione delle stesse; 
.. ·. '. ·: · Dat() ,tto chè l'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del 2016/2018 con delibera 
.- d(31,Con1nìisscuio Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale no 31 del 29/12/2016; 

i : . Vi!»t'o che . con Decreto della Commissione Straordinaria no 24 del 13/06/2017 . è stato 
·conferito ｬＧｩｮ｣ｾｲｩ￨ｯ＠ di Responsabile dell'Area 2" Economico finanziaria al Segretario comunale pro-
: ｾ￨ｭｰｯＧｲ･Ｌ＠ helle more dell'individuazione del Responsabile dell'Area; . 

:. ·. · :, : ｃｾ･＠ 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'esercizi() .cui si riferisce la gestione provvisoria (Bilancio 2016/2018 annualità 2018); 
. . · ｃｯｮｳｩ､･ｲｾｴｯ＠ 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 ｉＧｅｮｴｾ＠ può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, 



qUelle tassativamente previste per legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni 
· ーｾｴｲｩｲｮｯｮｩ｡ｬｩ＠ certi e ·gravi all'Ente; . 
. .. .. . . ·Datò .. atto, altresì, con la delibera di C.C. no 3 del 06/03/2018 la Commissione Straordinaria 
:·ha :dichiarato· il dissesto ｦｩ ｲ￬ ｾＱｮｺｩ｡ｲｩｯ＠ del Coni une di Borgetto ai sensi degli artt. 244 e 246 del TUEL; 

. . . . Ch.e per ' effetto della suddetta deliberazione valgono le regole di cui all'art 250 del D.lgs 
· · .. 267/2()00 sulla g'estiòne del bilancio durante la procedura di risanamento e più precisamente: 

· · 1) · · Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione 

·dell'ipotesi di bilancio riequilibrato d( çui al/!articolo 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun 

· intervento somme complessivamente sup.erjoritld quf;JIIe 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 (IO(I aggravare la posizione debitoria e mantenere la coeretJza con l'ipotesi 

. , · di.bilancio ｲｾ･ｱｵｩｬｩ｢ｲ｡ｴｯ＠ predisposta dallo stesso . 
. : .. · • . · 2) · pèr le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, 

·. nelcàsi in cqi nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanzia menti ovvero gli stessi sono 
' · previsti per importi insufficienti, il consiglio o la Giunta con i poteri del primo, salvo ratifica,· individua 

. Con deliberazione le spèse da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per 

: · ; J!J. qUali mancano .o sono insufficienti gli stanzia menti nell'ultimo bilancio approvato e determina le 

fontj _Hi finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni 
: çorrispòndenti. · Le deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale di controllo, sono 
:notificate al tesoriere . . · · . 

. . Tenuto conto che con determina no 22 del 28/04/2015 del Responsabile Area 2" si è 
. proceduto all'affidamento alla ditta Sud Sistem di Stagno Salvatrice, con sede in Viale Lazio no 114-
Palermo, P.l. 03326730821 per anni tre della dotazione di no 3 fotocopiatrici multifunzionali per gli 
uffici comunali, sulla piattaforma del Mercato elettronico (MEPA) mediante lo strumento dell'Ordine 
diretto di acquisto; e all'impegno di spesa conseguente relativo al solo anno 2015 (no 8 mesi) per un 
importo di € 2.049,60 IVA al22% compresa; 

. . · · · Preso atto che con determina no 20 del 23/09/2016 del Responsabile Area 2" si è proceduto, 
. • .• <. per la ste·ssa. finalità, all'impegno di spesa per l'anno 2016 (no 12 mesi) per un importo di € 3.07 4,40 
· IVÀ a.l 22% compresa, con determina no 14 del 31/01/2017 all'impegno di spesa per l'anno 2017 (no 

· .. ·.:··· 

· ._12 mesi) per un importo' di € 3.07 4,40 IVA al 22%> compresa, e con determina no 11 del 07/02/2018 
·· all'impegno di spesa per l'anno 2018 (no 4 mesi, vista la scadenza del contratto nel mese di aprile) 
. ーｾｲ＠ un importo di.€ 1.024,80 IVA al 22% compresa; 

. Considerato che, in data 21/02/2018, è stato richiesta l'Informazione antimafia liberatoria da 
ri.lasciare 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 Sud Sistem, non 

'. ancora pervenuta; . ' 
. . Tenuto conto che la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni 

ｾ･ｦｦ･ｴｴｵ｡ｴ･＠ prima dell'acquisizione delle informazioni di cui al Dee. Lgs. no 159/11 sono corrisposte 
Ｎ Ｂ ﾷｾｯｴｴｯ＠ condizione risolutiva e che si procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del 
· contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive; 

· Viste le Jatture elettroniche: 
No 152/17 del 25/07/2017 dell'importo ､ｩｾ＠ 768,60 IVA compresa, assunta al· protocollo 
gE3nerale del Comune di Borgetto al no 11(820' del 22/08/2017, riferita al periodo -
03/08/2017- 02/11/2017; 
No ｾ ＱＷ＠ del 16/10/2017 dell'importo di € 768,60 IVA compresa, assunta al protocollo 
generale del Comune di Borgetto al no 16194 del 27/10/2017, riferita al periodo 
03/11/2017- 02/02/2018; \ 
No 03/18 del 12/03/2018 dell'importo di € · ＨｾｓＬＶｑ＠ IVA compresa, assunta al protocollo 
generale del Comune di Borgetto al no 5202 dèf 27/03/2018, riferita al periodo 03/02/2018 
- 20/04/2018; 

·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 Z68142EFBE; 
· · Ritenuto dovere provvedere in merito; 

PROPONE 

1) Che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 



i :. 

• . .. : · 

: ·. 

2) .. Liquidare alla. Ditta Sud Sistem di Stagno Salvatrice, con sede in Viale Lazio no 114 -
Palermo, P.i.' 03326730821, lE? fatture elettroniche superiormente citate , per un importo otale 
di 2.305,80 IVA compresa; 

3) Emettere &landato di pagamento, dell'importo di € 1.890,00, per la causale di c i ra asi a a 
Sud ·.Sistem di Stagno Salvatrice, con sede in Viale Lazio no 114 - Pale o, 

· 03326730821, con accredito su C/C ded.icato alla PP.AA. art. 3 L. 136/201 O -l BA l 
03032 04604 010000001283, con prelievo dal cap. 290/60 del bilancio 2017 RR.PP., e dali 
stesso . cap. del bilancio di previsione 2016/2018 annualità 2018, gestione prowisoria, giusto 
inipegnf di spesa assunti con le determine sopracitate; . 

. : 4) . Tratten.ere l'importo dell'IV A pari ad €· 415,80, accJmtonandolo tra le partite di. giro con 
ｲ･ｶｾｲｳ｡ｬ･＠ ·al c'apitolo 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 del 23/12/2014. 

. . .. 

Parere Tecnico 

. . · .. ··. 

Il Responsabile del procedimento 

ｄｯｴｴｾｾ Ｎ ｇｨ［･ｲ｡ｾ｣ｩ Ｎ ｾｌ Ｐ ｵｩ ｟ ｳＷＮ＠ l? 
c .. o - ＭＧＭＧｾＮｑ｟＠

. . . ' 

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

Visto: 

si attesta che il prlsente atto è contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria 

Borgetto lì 2 S ..c fll5 ｾ＠
l ( Il Ragioni Capo 

Importo spesa 
t {02,1 -&0 

Bilancio · 

Jotf};4t . ｾ＠ . . . (1. 28' ' . " l 

··. Ritenuta la propòsta meritevole di approvazione; 
Visto il parere tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa da parte del responsabile del 

ＺｴＬ ｳｾｲｶｩｺｩｯ［＠ . . . · . . . . · 
·· · Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria del responsabile dell'area 
･｣ｯｮｯｭｩ｣ｯｾ＠ fin·anziaria, riportato in calce alla proposta; 
· · · Acclarata la propria competenza in merito ｡ｬｬＧ｡､ｯｺｩｯｮｾ＠ del presente provvedimento; · 

Visto il vigente O. R. E .L.; 

.. . · . 

DETERMINA 
. . . . 

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

integrazioni; · 

l -: ' . 

ｉｉｃａｐＰｾＲａ＠

Dott.ssa Pirro Ù aterina 


