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COMUNE Dl BORGETTO 
(Citta metropolitana di Palermo) 

P.za V.E. Orlando, 4 
P. IVA 00518510821 

Tel. 091-898109r-- -- ·-

AREA ECONOl\IIICO - FINANZIARJA 

PROT. GEN. N 3 3'1- DEL Q h- () t- U9-lff

DETERMINA N. ＵＮｾ＠ DEL 02 .-D'i · ｾＦ＠ . ' 

OGGETTO: liquidazione fattura per spese postali anticipate a131/12/2017 dalla 

ditta AeG Srl. 

CIG: ZB22373E38. 

11 Responsabile dell' Area 

Vista la proposta di determinazione pre<;!isposta del Responsabile del Procedimento, relativa 

all'oggetto e che di seguito si riporta nel testo che segue: 

TESTO 

Premesso che : 

Con D.P.R del 03/05/2017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri 

del 02/05/2017, e stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi dell'art. 143 del 

D.Lvo 18/08/2000 n. 267. 

Con Decreto del Prefetto di Palermo n. 770/N.C. dell'08/05/2017, notificato alla 

Comrnissione straordinaria in pari data, e stata disposta con effetto immediate la sospensione degli 

organi elettivi del Comune ed affidata la relativa gestione alla Cornmissione straordinaria. 

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20/01/2015 avente per oggetto "Modifica 

del regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle 

stesse". 

Vista la delibera della Commissione Straordinaria n. 12 del 24/01/2018 avente per oggetto 

"Modifica del Funzionigramma allegato B" del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi; 

Visto il decreto della Commissione Straordinaria n.24 del 13/06/2017 con il quale e stato 

conferito l'incarico di Responsabile dell' area 2 al Segretario Comunale ｰｲｯｾｔ･ｭｰｯｲ･［＠ · 

Dato atto che l'ultimo bilancio di previsione approvato e quello del 2016/2018 con delibera 

del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del 29/12/20 16; 

Dato atto che nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato 

il Bilancio di Previsione 2017/2019, quindi si e in gestione provvisoria nei limiti degli. stanziamenti 

conispondenti all 'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 2016/2018 annualita 20 18); 



dato atto altresi che con Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del 

., Consiglio comunale n. 3 del 06/03/2018, immediatamente esecutiva, e stato dichiarato il dissesto 

finanziario del Comune eli Borgetto, ai.sensi degli a1it. 244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000; 

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 proceclura di risanamento e pii1 precisamente: . 

1) Dalla data di deliberazione del dissesto jinanziario e sino alla data {tj 
approvazione/dell 'ipotesi di bilancio riequilibrato, ｾ､ｩ＠ cui all 'articolo 2611 'ente locale 

non puo impegnare per ciascun intervento somme complessivamente super.iori a quelle 

definitivamente previste nell 'ultimo bilancio approvato, comunque nei limiti delle 

entrate accertate. I relativi pagamenti in canto competenza non possono rhensilmente 

superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese 

non suscettibili d{pagamento frazionato in dodicesimi. L 'ente applica principi di buona 

amministrazione a! 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 a(servizi locali indispensabili, nei 

casi in cui nell 'ultimo bilancio approvato mcmcano del tutto gli stanziamenti ovvero gli 

stessi sono previsti per importi insufficienti, il Consiglio 0 Ia. Giunta con i poteri del 

prima, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli 

interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sana 

insufficienti gli stcmziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di 

jinanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni 

corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all 'esame dell 'organa regionale di 

control! a,. so no notificate al tesoriere. 

Dato atto che con determinazione n.7 del 23/02/2015, si e proceduto all'aggiudicazione 

definitiva ai sensi dell'art.lO, comma 7 e seguenti del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii ad A e G S.p.A con 

sede in San Pietro a Vico- Lucca Via Canovetta 533 G; -

Preso atto della delibera della Commissione Straordinaria con i · poteri della Giunta 

Municipale n°98 del 10/11/2017 avente per oggetto "Contratto con il concessionario della 

riscossione AEG Atto di indirizzo al Responsabile Area Finanziaria .I.E"; 

Visto il contratto sottoscritto tra l'Ente e la societa AeG SPA repertorio n°l 045 del 

29/05/2017 e il contratto repertorio n°1052 de116/ll/2017, che all'art.3 prevede che le spese di 

stampa e notifica sono anticipate del Concessionario e recuperate dagli utenti paganti , restano a 

carico del Comune per la parte non pagata; . 

Vista la fattura elettronica n°63PA del 07/03/2018 emessa dalla societa AeG S.p.A con sede 

. in San Pietro a Vico- Lucca Via della Canovetta n°533/G P.I. n°01827240464 di €.11.688,08 

esente IV A ( d.p.r. 633/72 art.15) acquisita al protocollo generale di questo Ente al n°4228 del 

07/03/2018, avente per oggetto" recupero spese postali anticipate al31/12/2017"; 

Dato· atto che con nota acquisita al nostro prot; n°9580 del 20/06/2018 la summenzionata 

- societa AEG SPA comunicava per tutti i successivi adempimenti che con, effetto dal 07/06/2018 Ｑｾ＠

societa AEG SPA e stata trasformata in societa a responsabilita limitata assumendo la nuova 

denominazione di AEG SRL con variazione di sede legale in Roma , Salita S.Nicola da Talentino 

n.l/B; 

Che con determina di Area Economico Finanziaria n°48 del25/06/2018 con la quale si sono 

impegnate le somme di €.11.688,08, perle spese postali anticipate dalla societa AeG SRL; 

.Si attesta, la regolare esecuzione,oggetto della fattura sopra riportata dalla societa AEG 

SRL; 

Si attesta l'inesistenza di posizione di conflitto d'interessi, anche p'otenziale, di cui all'art.6-

bis della legge 24111990 come introdotto dalla legge anticorruzione n.190/20 12; 

Si attesta, aj, sensi dell' art.l4 del DPR 62/2013 ,di non avvalersi di alcuna forma eli 

intermediazione e di non avere stipulate contratti a titolo privato ne mai ricevuto alcuna utilita dai 

beneficiari nel biennia precedente; · 



Dato atto che tale spesa rientra tra quelle previste e consentite dal comma 2 dell' art. 163 del 

D.Lgs 267/2000; la cui mancata effettuazione reca clanno certo all'Ente e rientra nei limiti stabiliti 

dal sopra richiamato art. 250 del D.lgs 267/2000, clovenclosi ritenere oimai sostituita la clizione 

"intervento eli spesa" con "macro aggregato" alia luce clei nuovi schemi eli bilancio eli Bilancio elf 

cui al D.lgs 118/2011: · 

Atteso che occorre procedere alia liquidazione; 

PRO PONE 
Che la premessa foima parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

1. Di Iiquidare la fattura elettronica n°63PA del 07/03/2018 emessa dalla societa AeG 

SRL di € 11.688,08 esente IV A ( d.p.r.633/72 art. IS) acquisita al protocollo generale 

di questo ente al n°4228 del 07/03/2018; 

2. Di emettere mandata di pagamento della somma eli €.11.688,08 alia societa AeG 

SRL con sede legale in Roma, Salita S.Nicola da Talentino n.l/B P.I. 

n°01827240464 mediante bonifiso bancari? da effettuare al seguente IBAN: IT 

3. Di far fronte alia spesa complessiva eli €.11.688,08 con imputazione al Bilancio eli 

previsione 2016/2018 annualita 2018 RRPP 2017 Capitolo 131300 Missione 01 

Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 03 , giusto impegno 102/2017 , P.F. U-

1.03.02.03.000; 

4. di dare atto, ai sensi e per gli effetti eli quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, 

del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che il presente provvedimento, comporta riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell' ente e, 

pertanto sara sottoposto al controllo cantabile da parte del Responsabile del servizio 

finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto eli regolarita cantabile, e 

dell' attestazione eli copertura finanziaria, il cui parere favorevole e reso tmitamente 

alia sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile dell' Area 

Finanziaria; 

5. di dare atto che il presente provvedimento e rilevante ai fini della pubblicazione 

sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, cosi come 

modificato dal D.lgs. 97/2016; 

6. Che la presente determinazione sara trasmessa al Responsabile dell' Albo Pretoria 

per la relativa pubblicazione per_come previsto dalla legge vigente in materia. 

! 

Parere Tecnico Data 
' ,. -, 

Visto: 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del18/08/2000 

si attesta che il)?resente atto e contabilmente regolare e dotato della copertur[!inanziaria 

Borgettor't··oi ·2J& A.J 
. -- • Il ｒ｡ｧｩｯｮｩ･ｲ･Ｎｾｰｯ＠

G 
Impegno N° Capitola Piano Finanziario Importo spesa 

269/2018 131300 U.l.03.02.03.000 €.11.688,08 

• 

Bilancio 
2018 
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JL RESPONSABJLE DELL' AREA 2" 

. Ritemita la proposta meritevole di approvazione; 

Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato ; 

Visto il pq.rere favorevole contabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed in calce 

riportato ; . 

Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del ptesente provvedimento; 

Visto il vigente O.EE.LL 

DETERMINA 

Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modifiche od integrazioni 

• 
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"Avv.Caterfna Pirrone . 0 
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