
COMUNE Dl BORG.ETTO 
(Citta Metropolitana di Palermo) 

P.za V.E. Orlando, 4 
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AREA ECONOMICO- FINANZIARJA 

ｐｒｏｔＮｇｅｎＮｎＳｾ＠ DELQh-¥-- {8-

DETERlVUNAN. Ｕｾ＠ DEL Q;l- Olft- ｾｾ＠

OGGETTO: liquidazione fattura per aggio di riscossione su accertamenti ICI-IlVIU incassati 

al31/12/2017 alia ditta AeG SRL 

CIG: 5951823FB3 

Il Responsabile dell' Area 

Vista la proposta di determinazione predisposta del Responsabile del Procedimento, relativa 

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

TESTO 

P:remesso che : 
Con D.P.R del 03/05/2017, adottato a seguito della ddiberazione del Consiglio dei Ministri 

del 02/05/2017, e stato disposto lo scioglimento del Comtme 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'OS/05/2017, notificato alia 

Commissione 'straordinaria in pari data, e stata disposta con effetto immediato la sospensione degli 

organi elettivi del Comune ed affidata la relativa gestione alia Commissione straordinaria. 

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

del regolamento uffici e servizi. V ariazione dei servizi assegnati aile 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 ·n quale e stato 

conferito l'incarico di Responsabile dell' area 2 al Segretario Comunale pro-Tempore; 

Dato atto "he 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 Iegge i1 Comune di Borgetto non ha ancora approvato 

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

corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 2016/2018 annualita 2018); 



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

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

finanziario del Comune eli Borgetto, ai sensi clegli ruit. 244 e seguenti del n.Lgs. 267/2000; 

che per effetto della suddetta deliberazione valgono le regole eli cui all'rui 250 del D.lgs 

267/2000 sulla gesticine del bilancio durante la proceclura eli risanamento e pili precisamente: , 

1) J)alla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alia data di ctpJifrovazione . 

dell 'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui . a(l 'articolo 261 l 'ente locale non -puo' · 

impegnare per ciascun intervento somme complessivamente Sltperiori a quelle 

definitivamente previste nell 'ultimo bilancio ctpprovato, comunque nei ｬｩｭｩｴｾ＠ delle entrate 

accertate. I relativi pagamenti in canto competenza non possono mensilmente Sltperare 

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

suscettibili di pcigamento frazionato in dodicesimi. L 'ente applica principi di buona 

amministrazione a! fine di non aggravare Ia posizione debitoria e mantenere !a coerenza 

con l 'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso. 

2) Per le spese disposte dalla Iegge ,e per ｱｵ･ｬｬｾ＠ relative ai servizi locali indispensabili, nei 

cast in cui nell 'ultimo bilcmcio ctpprovato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli · 

stessi sono previsti per importi insufficienti, il cons.iglio o la 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 sono 

insu.fficienti gli stanziamenti nell 'ultimo bilcmcio ctpprovato e determina le fonti di 

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

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

control/a, sono notificate al tesoriere. 

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

definitiva ai sensi dell'art.IO, <?Omma) 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 Gitmta 

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

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

Vis to il contratto sottoscritto tra l'Ente e 1' AeG repertorio n° 1045 del 29/05/2017 e il 

contratto repertorio n° 1052 del 16/11/2017, che all' art.3 prevede che alia societa appaltatrice AeG 

spetta tm compenso - aggio oltre IV A sulle somme riscosse relativamente aile entrate derivanti da 

riscossione da accertamenti pari al 25,15% e sulle some riscosse relativamente alle entrate derivanti 

da riscossione coattiva pari al 15,15% ; 

Vista la fattura elettronica n°57PAdel 27/02/2018 eli € 751,14 comprensiva di IV A al 22% 

pari a €.135,45 aventi per oggetto compenso eli riscossione acce1iamenti ICI -IMU incassati -

emesse dalla societa AeG S.p.A con sede in San Pietro a Vico ｾｌｵ｣｣｡＠ Via della Canovetta n°533/G 

P.I.n°01827240464; 

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 ehe con, effetto dal 07/06/2018 la 

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°49 del 25/06/2018 con la quale si sono 

impegnate le somme di €. 7 51, 14, per pagamento della fattura relativa ad aggio di riscossione su 

accertamenti ICI -IMU alla societa AeG SRL; . . 

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

SRL; 

Si attesta l' ｩｮｾｳｩｳｴ･ｮｺ｡＠ eli posizione di conflitto d'interessi, anche potenziale, eli cui all' art.6-

bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n.190/2012; 



Si attesta, ai sensi dell'art.14 del DPR 62/2013,di non avvalersi di alclma forma di 

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

beneficiari nel biennio 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 danno certo all'Ente e rientra nei limiti stabiliti 

clal sopra richiamato art. 250 del D.lgs 267/2000, dovendosi ritenere ormai sostituita la dizione 

"intervento di spesa" con "macro aggregate" alla luce dei nuovi schemi di bilancio di Bilancio di 

cui al D.lgs 118/2011: 

Atteso che occorre procedere alia liquidazione; 

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

1. Di liquidare, la fattura elettronica n°57PA del 27/02/2018 eli €.751,14 comprensiva 

eli IVA al 22% pari a €.135,45 aventi per oggetto compenso di riscossione 

accertamenti ICI -IMU incassati - emesse dalla societa AeG S.p.A con sede in San 

Pietro a Vico- Lucca Via della Canovetta :f:l0 533/G P:I. n°01827240464; 

2. Di emettere mandata eli pagamento della somma di €.615,69 ｾｬｬ｡Ｍｳｯ｣ｩ･ｴ｡＠ AeG SRL 

con sede legale in ｒｯｭ｡ｾ＠ Salita S.Nicola da Talentino n.l/B P.I. n°01827240464 

mediante bonifico bancario da effettuare al seguente. IBAN: IT 

3. Ai sensi dell'art.l comma 629 lettera B della legge 23.12.2014 a trattenere l'importo 

totale dell'IVA pari ad €.135,45; 

4. Di far fronte all a spesa complessiva di €. 7 51,14 con imputazione al Bilancio di 

previsione 2016/2018 annualita 2018 Capitola 131300 Missione 01 Programma 03 

Titolo 1 Macroaggregato 03, giusto impegno 271/2018, P.F. U.l.03.02.03.000; 

5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di 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 economica finanziaria o sui patrimonio dell'ente e, 

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

finanziaria, da rendersi medi311te apposizione del visto di regolarita cantabile, e 

dell'attestazione di capertura fmanziaria, il cui parere favorevale e reso unitamente 

alla sottascrizione del presente provvedimenta da parte del Responsabile dell' Area 

Finanziaria; _ 

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

sulla rete internet ai sensi del decreta legislative 14 marzo 2013, n. 33, cosi come 

madificato dal D.lgs. 97/2016; 

7. Che la presente determinazion·e sara trasmessa al Respansabile dell' Albo Pretoria 

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

Parere Tecnico Data ｉｬｦｵｮｺｾ＠

'\ 
v 



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

" 
si attesta che il m:esente atto e contabilmente regolare e dotato della ｣ｯｰ･ｲｴｵｾ｡Ｎ＠ nziaria 

Borgetto ll Q 2 01- ﾷｾ＼＿Ｎ＠ f;/ 

· · -!- . !1 Ragioniere Jo 

Irhpegno N° Capitolo Piano Finanziario Importo spesa 

271 131300 U.l.03.02.03.000 751,14 

Bilancio 

2018 
ol 

IL RESPONSABILE DELL' AREA 2" 

Ritenuta la proposta meritevole di ｡ｰｰｲｯｶ｡［ｺｩｯｮｾ［＠

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

Visto il parere favorevole cantabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed in calce 

riportato; 

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

Vis to il vigente 0 .EE.LL 

DETERlVIINA 

Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modifiche od integrazioni. 

Il ｒ･ｳｰｯｮｳｾ＠ Area 2 

Avv.Cat,na Pirrone 


