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COMUNE DI BORGETTO 
(PROVINCIA DI PALERMO) 

Tel. 091-8981093 Fax 091-8982809 P.za V.E. Orlando, 4 

P. IVA : 005\8510821 E-mai 1: areaseconda@comune. borgetto.pa.it 

AREA 2A 
(Ragioneria generale - Finanze -Tributi - Personale • Economato) 

PROT. GENERALE No 52 O DEL 2.5 ｾｬｏＭ 20 18' 

DETERMINA No 93 DEL o-t -dD --1 :g 

OGGETTO: Servizi di formazione su procedure Civilia Open: liquidazione no 44 ore del 

pacchetto di no 100 ore alla Ditta Delisa S.r.l. COD. CIG: ZF32023878 

Il CAPO AREA 

Vista la proposta 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 affidata 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 del 02/05/2017 con la quale è stato disposto lo 

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'08/05/2017, notificato in pari data alla 

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. no 12 del 24/01/2018, ha provveduto 

alla rnodifiça 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 2016/2018 con delibera 
del Commissario. Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale no 31 del29/12/2016; 

Visto che con Decreto della Commissione Straordinaria no 24 del 13/06/2017 è stato 

conferito l'incarico di Responsabile dell'Area 2" Economico finanziaria al Segretario comunale pro-

tempore, nelle more dell'individuazione del Responsabile dell'Area; 
Che il Comune di Borgetto nei termini previsti per legge non ha ancora approvato il bilancio di 

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 esclusiva[nente una gestione 
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 stabilito in particolare 

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 esecutivi, 

quelle tassativamente previste per legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni 

patrimoniali certi e gravi all'Ente; 
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Dato atto, altresì, con la delibera di C.C. no 3 del 06/03/2018 la Commissione Straordinaria 

ha dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Borgetto ai sensi degli artt. 244 e 246 del TUEL; 

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 procedura di risana mento 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 quelle 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 principi di buona 
amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi 

di bilancio riequilibrato predisposta·da/lo stesso. 
2) Per le spese disposte dalla legge e per quelle relaUve ai servizi locali indispensabili, 

nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato 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 inteNenti 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 gU impegni 

corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre ·all'esame dell'organo regionale di controllo, sono 
notificate al tesoriere. 

Considerato che la Ditta Delisa S.r.l. , con sede in via Giuseppe Crispi no 120 - 90145 

Palermo, P.l. 04834560825, si occupa del Servizio di manutenzione ed aggiornamento della Suite 

applicativa Civilia Open relativa ai software utilizzati dai vari uffici comunali; 

Preso atto che con la determina no 79 del 03/10/2017 del Responsabile dell'Area 

economico-finanziaria si è provveduto all'acquisto di un pacchetto di no 100 ore di formazione sulle 

procedure Civilia Open per tutto il personale dipendente dell'Ente; 

Vista la fattura elettronica no 3/54 del 27/06/2018 dell'importo di € 2.860,00 esente IVA ai 

sensi dell'art. 1 O del D.P.R. 633/72, relativa a no 44 ore di formazione espletata al personale 

dell'Ente, corredata dai rapportini di formazione; 

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.; 

Attestata l'inesistenza di posizione di conflitto delta sottoscritta, anche potenziale, di cui 

all'art. 6-bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione no 190/2012; 

Attestato, 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 né mai ricevuto alcuna utilità del 

beneficiario nel biennio precedente; 

Accertato che la formazione è stata regolarmente effettuata; 

Atteso che, ai sensi dell'art. 3 della L. no 136/2010, per il servizio di cui trattasi, è stato 

· attivato il seguente codice CIG: ZF32023878; 

Ritenuto dovere provvedere 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 € 2.860,00 

esente IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/72; 

3) Emettere mandato di pagamento, dell'importo di € 2.860,00, per la causale di cui trattasi , alla 

Delisa, 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 

100000003690, con prelievo dal al capìtolo 34700 del bilancio 2017 RR.PP., P.F. 

U.1 .03.02.15.000, giusto impegno di spesa assunto con determina no 79/17. 

Il Responsabile del procedimento 
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Visto: 

A TI EST AZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Artt. 151 e 153 del D .lv o 267 del 18108/2000 

si attesta ｣ｨｾｲ･ｳ･ｮｴ･＠ a;p è contabilmente regolare e dotato ､･ｬｬ｡ｾｲｴｵｲ｡＠ finanziaria 
Bo" lì · r lO · l . \c-
ｾ＠ · Il ｒ｡ｧｩｯｮｩｾｲ･＠ Capo 
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Ca,.:>itolo 
'6y30.? 

Importo spesa 
2.860 ,.Q) 

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 

Bilancig> 
ｾＯＶｬｖｉｾ＠ A. 

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 detenninazione in premessa trascritta, senza-ryrodifiche ed 
integrazioni; ( ( _) 

Il CAPO AREA ·2" 

· Dott.ssa PiJne Caterina 
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DELISA S.R.L 

lde.-.tificativo fiscale ai fini IV A: IT048345_6082S 

Cocice fiscale: 04834560825 

Via. Giuseppe Crispi. 120 

90145 Palermo (PA) 

IT 

Tipo documento: 

Fattura (T001) 

Numero: 
3/54 

Causale: VENDITA 

n lmpollo in<fiC8to dal fO(llitore 

·.r . 

Data: 

27106/18 

PROPRIETARIO HHFORM HH DI FORMAZIONE PRESSO lA 
VOSTRA SEDE 

o.co 2.860,00 

.· .. . 
·· i ·· ···. ·. ·:: .. ::. ..; , . ;; :.. :. . .. 

COMUNE DI BORGETTO 

Identificativo lisca/e ai fini IV A: IT00518510821 

Codice fiscale: 00518510821 

PIAZZA V. E. ORLANDO 4 

90042 BORGETTO (PA) 

IT 

Valuta: 

EUR 
Importo totale documento: (') 

2.860,00. 

HH 44.00 65.00 

0,00 Esenti (N4 ) Esenti anicolo 10) OPR 633172 

;:., .. ·." 
. ..... 

Arrotondamen.to: 

2.8QO.OO 0 00 

.. Ｚ Ｎ Ａ ｾ Ｎ＠ ［ ＺＺ ﾷﾷＺﾷ ﾷＬｾ Ｍ［ ｾ Ｍ ＺＭ ＺＭｾ ＿Ｚ＠ .. ＼ﾷｾｾ Ｍｾｴ＿ｾ ｾ Ｚ Ｚ ＮＺＮ＠ ｾ ｾ Ｍ

ｐ ｡＼［ｾ｡ｭ･ｮＡｯ＠ completo (TP02) 
Bòni foco (MPOS) 
Importo: 2.!60,00 

Scaderrza: 27107118 

Istituto finanliario: INTESA...SAN PAOlO 
IBAN: IT3410306904601100000003690 

AB!: 03069 

CAB: 04601 

·-- ·--··------ ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ ＭＭＭＭ ＭＭ ＭＭＭ ＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＬ ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ ＭＭＭ
Dati del te n o intermediario soggetto emittente 
l<lentifK:ativo fiscale a; l ini NA: SMOl473 

Denominazione: Passepartout S.p.A 

Ordine di acquisto 
Identificativo oraine di acquisto: ORD3877 467 
Codice CIG: ZF3202387B 

Soggetto emittente la fattu;a 
Sogg.,lto emiffente: terzo (TZ) 

Bollò 
Bollii virtuale: Si 
Importo bollo: z.oo 
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