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COMUNE DI BORGETTO 
(PROVINCIA DI PALERMO) 

Te!. 091 -8981093 fax 091-89ò2ò09 P.za V.E. Orlando, 4 
P. JVA: 00518510821 

AREA 2J\ 

E-mail: areaseconda@comune.borgelto.pa. it 

(Ragioneria generale - Finanze- Tributi - Personale ·Economato) 

PROT. GENERALE No 5 l '\ DEL 2.)-).,O- (O,g-

DETERMINA No 6 ç 
r 

OGGETTO: Servizio manutenzione ed aggiornamento della suite applicativa Civilia Open. 
Liquidazione ditta Detisa Sud 21\ trimestre anno 2018. 
COD. CIG: ZD721F1888. 

IL CAPO AREA 

Vista la proposta di determinazione predisposta dal responsabile del proéedimento relativa 
all'oggetto, che di seguito si trascrive: 

TESTO 
Premesso che: 
Che con D.P.R. del 03/05i2017 è stata affidata la gestione del Comune di Borgetto a\1 ~~ 

Commissione Straordinaria che esercita le attribuzioni spettanti al Consiglio Comunale, alla G1unta 
Comunale e al Sindaco, nonché ogni altro potere di incarico connesso alle medesime cariche, a 
seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 02/0512017 con la quale è stato disposto io 
scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi dell'art. 143 del Dee. Lgs. 267/2000; 

Con il Decreto del Prefetto di Palermo no 770/N.C. dell'OB/05/2017, notificato in pari data alie: 
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. n" 12 del 24/01/2018, ha provvecluro 
alla modifica del Funzionigramma del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi e alla variaz;cne 
dei servizi assegnati alle Aree e alla rimodulazione delle stesse; 

Dato atto che l'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del 2016/2018 con deiil)e;·a 
del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n" 31 de129/12/2016; 

Visto che con Decreto della Commissione Straordinaria no 24 del 13/06!~01 7 è state· 
conferito l'incarico di Responsabile dell'Area 2" Economico finanziaria al Segretario comunale !XC

tempore, neUe more dell'individuazione del Responsabile dell'Area; 
Che il Comune di Borgetto nei termini previsti per legge non ha ancora approvato il bitanctc (~i 

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 gest1o:ìe 
provvisoria nel limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per 
l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria (Bilancio 2016/2018 annualità 2018) ; 

Considerato che in tale condizione trova quanto applicazione quanto stabiiito i;-J 9<-, rticol;,~ • e 
dal comma 2 del citato art. 163 del D. Legislativo no 267/2000, ovvero che nel corso della gestione 
provvisoria l'Ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esec!/.i·, ! 
quelle tassativamente previste per legge e quelle necessarie ad evitare che siano arre:a 1.1 c;a'F 
patrimoniali certi e gravi all'Ente; · 

Dato atto, altresì, con la delibera di C.C. no 3 del 06/03/2018 la Commissione s :raor ·:::i·. 
ha dichiarato il dissesto finanziarie del Comune di Borgetto ai sensi degli artt. 244 e 246 del Tue. 
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·' • Che per effetto della suddetta deliberazione valgono le regole di cui all'art 250 del D.lgs 
267/2000 sulla gestione del bilançio 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 di cui all'articolo 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun 
intervento somme complessivamente superiori a quefle 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 non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipolesi 
di bìlancio riequilibrato predisposta da/lo stesso. 

2) Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispens[lbili, 
nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvata mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono 
previsti per importi insufficienti, il consiglio o la Giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua 
con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per 
le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le 
fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni 
corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre a/l'esame dell'organo regionale di controflo, sono 
notificate al tesoriere. 

Considerato che con la determina del Capo Area 2/\ no 10 del 07/02/2018 si è proceduto 
all'affidamento alla Ditta Delisa Sud, con sede in via Giuseppe Crispi no 120- 90145 Palermo, P.l. 
04834560825, del Servizio di manutenzione ed aggiornamento della suite applicativa Civilia Open 
per l'anno 2018, ricomprendendo l'implementazione dei moduli TOSAP/COSAP e Acquedotto, per un 
importo di € 21.825,80 IVA al 22% compresa, e al relativo impegno di spesa con imputazione al 
capitolo 34700 del bilancio di previsione 2016/2018 annualità 2018, gestione provvisoria. P F. 
U.1.03.02.15.000, tramite acquisto sulla piattaforma del Mercato elettronico (MEPA) con lo strumento 
dell'ODA, stabilendo che ·la liquidazione sarebbe avvenuta a presentazione di regolare fattura 
trimestrale posticipata; 

Tenuto conto che, in data 05/02/2018, è stata assunta l'Informazione antimafia liberatoria 
rilasciata, 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 Delisa s.r.l. ; 

Vista la fattura elettronica no 3/55 del 30/06/2018 dell'importo di € 5.456,45 IVA compresa, 
assunta al protocollo generale del Comune di Borgetto al no 10161 del 02/07/2018, relativa al 2" 
trimestre dell'anno 20 18; 

Attestata l'inesistenza di posizione di conflitto della sottoscritta, anche potenziale, di cu i 
all'art. 6-bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione no 190/201 2; 

Attestato, ai sen~i dell'art. 14 del DPR 62/2013, di non avvalersi di alcuna forma di 
intermediazione e di non avere stipulato contratti a titolo privato né mai ricevuto alcuna utilità dei 
beneficiario nel biennio precedente; 

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 

. l. 

attivato il seguente codice CIG: ZD721F1888; 
Ritenuto dovere prowedere in merito; 

PROPONE 

1) Che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione: 
2) Liquidare alla Ditta Delisa., con sede in via Giuseppe Crispi no 120- 90145 Palermo . P.l. 

04834560825, la fattura elettronica superiormente citata, per un importo totale di € 5.456,45 
IVA compresa; 

3) Emettere mandato di pagamento, dell'importo di.€ 4.472,50, per la. causale di cui tratta si, al!a 
Delisa Sud, con sede in via Giuseppe Crispi no 120-90145 Palermo, P.l. 04834560825. con 
accredito su C/C dedicato alla PP.AA. art. 3 L. 136/2010 - IBAN IT34 l 03069 04601 
10000000.3690, con prelievo dal cap. 34700 del bilancio di previsione 2016/2018 annualità 
2018, gestione provvisoria, P.F. U.1.03.02.15.000, giusto impegno di spesa assunto con 
determina no 10/18; 

4) Trattenere l'importò dell'IV A pari ad € 983,95, accantonandolo tra le partite di giro co ' 
reversale al capitolo di entrata 390000 e impegnando la somma in attesa di liquidazione l'v;...., 
al cap. 1300000, ai sensi dell'art. 1, comma 6291ett. B della legge 190 del23/1 2/2014 . 

Il Responsabile del proce 

~~u· . 
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·~ Parere Tecnico 

Visto: 

Data 
/ Ì 

Il F~_nz!onario' ii 

/u. ... \J LJ?f\..L.s\.1\ \ 

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

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

l Borgetto lì Q :l/Il& /4 . ~ . tF Il Ragro _;apo 

l 
l 

lmpJgno No Capi,!91o lmpqrto spesa . 
.Aj.l~ ~y 1:00 6 -s,6.4-t-,,-:u.s 

Bilancio 1 

Zo!f!ti i 
L . it- J 

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

DETERMINA 

1) approvare la proposta di determinazione in premessa trascritta, senza modifiche ed 
integrazioni; H 

Il CAP A EA 2" 

Dott.ssa (ç!rro e Catef\ 
UA '\ \ ! 
(/~ . 
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DELISA S.R.L. 
tde:":lf''ca::-.-c ~=.;a: "!!:. NA IT0483456082S 
Cociee ~"Ca .e. 04834551l825 
v.a G:Use;:çe ç..;.s;.i. 120 
90145 Ps~er-c- :?AJ 
IT 
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COMUNE DI BORGETTO 
lden;ificetiv~ f'sce;e ar fl~i 1'/.A: tT00518510821 
Codice fiscale: 00518510821 
PIAZZA V. E. ORLANDO 4 
90042 BORGETIO [PA) 
IT 

Numero. 
3/55 

Dilta· 
30/06/18 

Valuta: Importo totale documento: (") 
5.456,45 

Arrotcnaar.1en:o 
T pc doo...~er:.:. 
Fan:-. <a (T001) 

Causale: VE.NQITA 

EUR 

CANONE DI MANUTENZIONE E AGG.CIVILIA TOSAPI 
:::~s.:..::o ~ .~COUEDOTTO 2TRIMESTR 1,00 4.472.50 4.472,50 22.00 

22,00 4.472,50 

P<i;~-~-:~ -:::-~·~~~ [TP021 
2c,...·~:.; .~~s· Scadenza: 30107/13 
tr.:::=~-:· .t ... r:~.:-: 

Dati ~el :e..:o intarr.-e-cliaric soggetto emittente 
;o:er·~~.~ ~sel·= :!: ~· ":·~. SV~3-'73 

·., ~]l~u~· 
·~:;:_A~ ... ,::::: ..... 

983,95 

IS:ilulo finanziario: INTESA·SAN PAOLO 
l BAN: IT34103069046011 00000003690 
ASl: 03069 
CAB: 04601 

Scissione pagamenri (SJ 

Soggetto emittente la fattura 
Soggetto emillente: ler.:o (TZ) 

Ordine di acquisto 
Identificativo ordine di açquisro: OR04143470 
Codice CtG: ZD721F1838 

~-455,45 

____________ ......;._..,. _____________ ,,_ .. 
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