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OGGETTO: lmpegno di spesa per fatture Telecom lialia S.p.a. relaiive al 3^ e 4^ bimestre
anno 2018. CIG: 25330042708.

IL CAPO AREA

\t;^+^ t^ ^..,,.>!q ra proposia di determinazione predisposta dal responsabile del procedimento
relativa all'oggetto, che di seguito si trascrive:

TESTO

Premesso che:
Che con D.P.R. del 03/05/2017 è stata afridaia 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 de| 0210512017 con la quale e staio disposto lo
scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi dell'art. 143 del Dec. Lgs. 26712000',

Con il Decreto del Prefetto di Palermo n'770iN1.C. dell'08/0512017, noiificato in pari clata aila
Commissione Straordinaria, è stata disposta con effetto immediato la sospensione degli organi
eleiiivi 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 modiíica del Funzionigramma del vigente Regolamento degli uffici 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 è quello del 201612018 con delibera
del Commissario Straordinario con ipoteri del Consiglio Comunale n" 31 de|2911212016,

Visto che con- Decreio della Commissione Straordinaria n" 24 del 1310612017 e siaio
conferito l'incarico di Responsabile dell'Area 2^ Economico finanziaria al Segretarid comunale pro-
tem pore, nelle more clel l'individ u azione del Responsabi le dell'Ai'ea ;

Che il Comune di Borgetio nei termini prerristi per legge non ha ancora approvato il bilancio di
prerrisione 201712019, e che nel caso in cui il bilancio cli esercizio non sia stato approvaio enti'o I

termini e non sia siaio auiorizzaia l'esei-cizjo pi'o'l,risorio, è consenii'ta esclr,rsivamenie una gesiione
prorrvisoria nel Iimiti dei coi"risponclenii stanziamenii di spesa cleli'uliimo bilancio approvato per
l'ese''cízio cui si riferisce la gestione pro'rv'isci'ia (Bilancio 201612018 annualiia 2018),

Considerato che in iale condiz!one irova quanto applicazione quanio stabiliio in pariicclare
dal comma 2 del ciiato arÌ.'163 clel D. Legislativo n'26712000, orrr/e;'o che nel corso clella ges,ione
nrnvvicnrir I'FnÌa nr.tO aSSUmer: SclC C:bligaZioni cle-.irlan'it cla prOrrrreClìmenti giuiisdiZiCnali es=Ct-ti;t,'i
r,r r.rllr ia--oalirramanSr n.ar/ió+^ ^^ - l^.nrt: a frtìatr? naaàe+cr',a trl arrilnra nhLi,-r-rs r=òèdLryj'rrgr'li3 pfeVlsie p:,'r-c!-J v ye,v,,v ',----icljc dr-l =\/l{.aliJ Ur l-i SlanO:ì'-;3Ceil Clannl

pairimoniali certi e gravi ail'Enie;



/

' D-,ìì,::r:::. :l,i-esi, con la delii:era cii C.C. ;'3 cl:ì rj,lia.:,2t'i,3 la Coilini-ìsi,)n; Sii'aoi-clinar:
ha ciichìaraio;i c!issesioíinanzia;ic clel Comitne cli tso,'g--i:c ar s:^*.; cl:gli ar-ii '214 e 2.!5 cl-.1 TUEL,

Ch-. pei- eiiei'lo ci,-lla sucldeita cieliberazione vaiùono l: r,=9,3i-. cii cLti ail'art 250 del D.lgs
267|2CCA s,;lla g:siiori: dei bilancro ciurani: la proceclr-r,'a cli r;san:iienic e più: precisairrente:

1) Dalia claia cli ddlberailone del c/iss-.si'o flnandar;o e srno alla claia cli approvazione
clell'ipotesi cli bilancio riecltiilrbrato cli cui all'articolo 261 l'ente lccale non pLto i,npegnare per ctascun
inieruenio somme complessivamente superiori a quelle clefinitivamente previste nell'ultimo bÌlancio
approvato, ÒomLrnqLte nei limiti clelle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non
possono mensilmenie superare un clodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione
ripl/o cnnc^ n^n ",tscettibili di pagamento frazioitato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona
amministrazione al fine clÌ non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con I'ipotesi
di bilancio riequilibrato predisposta dallo sfesso.

2) Per le spese dr'sposfe dalla legge e per quelle relaiive ai servizi locali indispensabili,
nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero g/i sfessi sono
previsti per imporfi insufficÌenii, il consiglio o la Giunta con i poteri clel primo, salvo ratifica, indiviclua
con deliberazione /e spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per
le quali mancano o sono insuffÌcÌenti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determìna le
fonti di finanziamento. Sulla base di tali delÌberazioni possono essere assunfi gli impegni
corrispondenti. Le dehberazÌoni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale di controllo, sono
n otìfÌ c ate al te so ri e re

Vista la delibera di G. M. n' 9 del 91212007 con la quale viene approvato l'ampliamento e
I'ammodernamento dei servizi di controllo biometrico e telecomunicazioni relativi alla nuova rete
intranei del Comune di Borgetio proposto dalla Telecom lialia S.p.a., e daio aito che a seguito di tale
provvedimento non è stato assunto impegno di spesa, tenuto conto che lo siesso era privo di
atiesiazione di copertura finanziaria;

Vista la delibera consiliare n' 33 del 2610312009, con la quale il Consigfio Comunale ha
manifestato la volonta di portare avanti il progeito della Telecom ltalia S.p.a., e addirrenire ad una
soluzione di bonario componimenio del debito pregresso maturaio dalla data di approrrazione della
delibera sopra citaia;

Vista la delibera di G.iV. n' 112 del 2110712009, con cui e staio appror.rata la modifica del
'progetto originario approvato con delibera di G. M. n'9 del91212007',

Vista la delibera di G.M. n' 186 del 03/'1212009, con cui è stato approvato il Progeiio
iniegraiivo TLC Telecom ltalia con sistema ielefonia Voip per la nuorra sede comunale di Largo
Municipio (biblioteca) 

;

n^+^ ^++^ ^l^^.UéLU éLIU UI IE.

- il nrnnatio Telecom, seppure avenie scadenza al 31112/2014, è staio attuato fino al
1011012013, data in cui il Comune di Borgetio, con ODA n' 922082 del 11 11012013 ha aderito alla
Convenzione sul portale wvwv.acquisiinretepa.it relativa al Bando TELEFON jA FISSA E

CONNIETTIVITA' lP 4, ponendo in essere un nuovo contratio di valenza triennale, con scadenza al
1510912016, sempre con Telecom;

^il^ ^^^-l^- crrrd ùuduenza del termine di efficacia del predeiio ordine su Consip, l'ente, tenuto conto che
sul portale wv'rw.acquistinretepa.it l'aggiudicazione dell'AQ Teleionia fissa e Convenzione ediz. 5 era
in corso, ha richiesto con noia prot. n" 12277 del 06/1012016, trasmessa per PEC e firmata
digiialmente dal rappresentante legale dell'Ente, alla Telecom SpA la proroga dei termini applicativi
della convenzione CONSIP 4;

- alla data odierna, pertanio, e per I'anno in corso, I'obbligo conirattuale per il Comune
scaturisce dalla proroga di cui sopra;

Vista la deiermina no 19 del 1410312018 del Responsabile dell'Area 2'\ Economico-finanziaria
con la quale si e impegnaio, per isenrizi di telefonia íìssa e conneitivita lP, l'impo(o di €'1.619,49
con imputazione al capitolo 34700 del Bilancio di previsione 20'1612018, annualità 2018, P.F. U
1 .03 02.15.000;

Dato atto che occorre impegnare iutte Ie somme occori---nti per la liquidazione alla Telecom
liaiia S.p.a. delle íaiture relaiiiie al 3^ e 4^ bimesire anno 2018, quindi l'imporio di E- 2.622,67 con
'm^"i-7'n^a ^r ^^piiolo 32700 del Biiancio di or:visrone 201612018, annuaiita 2-018, gesiionellllUUL3l-l(Jl lu- ,ll tJél

prorrvisoria, P.F. U 1 03.02.1 5.000;
Dalo atto che, ai sensi dell'ari.3 della Legge n" 13612010, per il presente apgalto e staio

aitirraio il Codice CIG: 253300A270B;
Aiiesiata l'inesisienza cli posizione di confiiito clella soiioscriita. anche poienziale, di cr-ri

all'an.6-bis clelia ìegge 2!,1 1990, ccíiìe inir'ocloiio claila iegge a,:iiccri'r;'ion3 n''l9A2A'12,
Aiiesiaio, ai sensi cleii'ari. '14 ciel DPR 62l2013, cli non a\,'val,3rsi di alcr-rna forrna ciì

iniei-ineclìazion= e cii non a'i?r3 3';i3:.rlaic conirat'iÌ a iiicìc pi'ìriaic ne :-nai ,"icei,,r'tio alcr-ina Lrliiìia clel
:ce;r=iiiraric nel bi :,ir-rio c;e; =clenl;



1)

/l

Ritenuto clo'lere pi-ovveclere in meiiic.

PROPOì\IE I

Impegnare, per la causale cii cui iratiasi- I'importo cli € 2.e,22,67 con impr-r'iazione al
34700 clel Bilancio cli previsione 201612018, annualiià 2018, gestione proirrrisoria,
1 .03.02.15.000;
Dare'atto che si procederà alla liquidazione a servizi effettuati e a presentazione di
f^++,,-^rdu.ut c. 't

a
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regolari

ll Responsabile del procedimento
DottgsEGeraci Luisa / I

C/J-a-'"ae ^--K
ufunlrirffiParere Tecnico
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del 18/08/2000

Visto:

si attesta che il prgsente atto è
Borgelo tt O{l / ol /rl4_l

4',

^^É+At^;tÈ^^+^ .^^^t^-^ ^r/ul t(dtJtit I lEt t(ú | gLlrJtdt g E dotato della copertura finanziaria
,|'.

li RagiorìiellCapo

lmpeTo N' Capitolo

3 rrl-o s
Bilancio

/l

IT CAPS'AREA 2^
Dott.ssa ilrrqfie Caterina{/r*- .,.iA .i

Ritenuta la proposta rneritévole di approvazione;
Visto il parere tecnico reso ai sensi di legge sirlla stessa da parte del responsabile del

servizio;
Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria del responsabile dell'area

economico - finanziaria, riportato in calce alla proposta;
Acclarata la propria compeienza in merito all'adozione del presente prowedimento;
Visto il vigente O. R. E .1.;

1) approvare la proposta
integrazioni.

DETERMINA

di determinazione in premessa trascritta, senza modifiche ^-J


