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COM-UNE Dl BORGETTO ·· 
(PROVINCIA Dl PALERMO) 

P.za V.E. Orlando, 4 

P. N A 00518510821 

Tel. 091-8981093 

AREA ECONOMICO- FINANZIARIA 

PROT.GEN.N 388" DEL 2h-o8-lDr8-· 

DETERMINAN.jY. DEL eylo&IC?-t<f 
I I 

OGGETTO: liquidazione fattura per servizio di stampa, imbustamento e recapito avvisi di 

pagamento TARI anno 2018. Codice GIC :Z142336953. 

II Responsabile dell' Area 

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

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

TESTO 

Premesso che : . 
Con D.P.R del 03/05/2017, adottato a seguito dela 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 

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

organi elettivi del Comune ed affidata la relativa gestione alla 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 alle aree e rimodulazione delle 

stesse". 

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

"Modifica del Funzionigramma allegate 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 pro-Tempore; 

Dato atto che l'ultimo bilancio di previsione approvato e quello del2016/2018 con delibera 

del Commissario Straordinario coni poteri del Consiglio Comunale n. 3'1 del29/12'/2016; 

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 

corrispondenti ｡ｬｬｾｵｬｴｩｭｯ＠ bilancio di previsione approvato (Bilancio 2016/2018 annual ita 20 18); 
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dato atto altresi che con Deliberazione della Comrnissione Straordinaria con poteri del 

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

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

che per effetto della suddetta 9eliberazione valgono le regole di cui all'art 250 del D.lgs 

267/2000 sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e piu precisamente: 

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

dell 'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all 'articolo 261 l 'ente locale non puo 

impegnare per ciascun intervento somme co111plessivamente superiori a quelle 

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

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

superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione ﾷｾ･ｬｬ･＠ spese 

non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L ;ente applica principi di buona 

amministrazione al fine di non aggravare Ia posizione debitoria e mantenere Ia coerenza 

con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso. 

2) Per le spese disposte dalla Iegge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei 

casi in cui nell 'ultimo bilancio appr_ovato ma7J<;ano del tutto gli stanziamenti ovvero gli 

stessi sono previsti per importi insujjicienti, il consiglio 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 

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 all 'esame dell 'organa regionale di 

controllo, sono noti.ficate al tesoriere. · 

Dato atto che con determinazione n.31 del 17/04/2018, si e proceduto all' affidamento e 

all'impegno di spesa alla ditta Delisa s.r.l con sede a Palermo in Via Giuseppe Crispi , 120 del 

servizio di stampa, imbustamento e recapito avvisi di pagamento TARI anno 2018; 

Vista la fattura elettronica n°3/45 del 11106/2018 emessa dalla societa Delisa s.r.l per il 

servizio di "stampa, imbustamento e recapito avvisi di pagamento T ARI anno 2018 P .I. 
n°04834560825 di €.3.748,21 ,acquisita al protocollo generale di questo Ente al n°20180009081 del 

11106/2018, avente per oggetto" servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi" ; 

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

s.r.l; 

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

bis della Iegge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n.l90/2012; 

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

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

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

al D.Lgs 118/2011: 

Atteso che occorre procedere alla liquidazione; 

PRO PONE 

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

1. Di liquidare la fattura elettronica n°3/45 del11/06/2018 emessa dalla societa Delisa 

s.r.l di € 3.748,21 acquisita al protocollo generale di questo'ente al n°20180009081 

delll/06/2018; 

2. Di emettere mandato di pagamento del'importo di €.3.072.30,per la causale di cui 

trattasi alla ditta DELISA s.r.l. di Palermo, con sede in Via Giuseppe Crispi,120 

P.IVA 04834560825, con accredito su C/C dedicato alla PP.AA (Art. 3 della 

L.l36/2010) codice IBAN: IT 341!0306904601100000003690; 




