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AREA 2/\ 
(Ragioneria generale- Finanze - Tributi- Personale- Economato) 

PROT. GENERALE N" b 2? DEL ) O- C'L- Z (}_lff-

OGGETTO: Servizio manutenzione ed aggiornamento della suite applicativa Civilia Open. 

Liquidazione ditta Delisa S .r.l. 3" trimestre anno 2018. 

COD. CIG : ZD721F1888. 

IL CAPO AREA 

Vis ta la proposta di determinazione predisposta dal responsabile del procedirnen!o re•ativa 

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 m Borgeao alla 

Commissione Straordinaria che esercita le attribuzioni spettanti al Consig liO Comunale . alla Ciun ta 

Com unale e al Sindaco, nonché ogni altro potere di incarico connesso ［Ｚｾｬｬ ･＠ mec!esirnè r:;; ricne. ;:: 

s:=s <..;no de ll3 deliberaz ione del Consiglio dei rvli nistri jeJ C2!05i2C 17 cc r. la ｾ ｵ ｡ Ｚ･＠ è s;atc ＺＺ ＮＱｾ ＭＺＮ ＮＺ ｣ ﾷＡＩ Ｚ ｣＠ ｬ ｾ［＠

sciog limen to 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. deii'OS/0512017 no tificato in par. clata aila 

Commissione Straordinaria . è stata disposta con e ffetto immediato la sospensione oegli crg31li 

elettiv i de l Comune ed affidata la re lativa ges tione alla Comm1ss ione Straordinaria: 

Che la Commissione Straordinaria, con Delibera di G rvl. no 12 del 2-1/0 1i2018. h é.l DI"C \JVe •jut ;") 

alla modifica del Funzionigramma del vigente Regolamento deg li uffici e dei servizi e J lléì V81 iaz10;1e 

dei se rvizi 9.ssegnati alle A ree e alla rimodulazione delle stesse, 

Dato afto clì e l'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del 201 6/2018 ｣ ｾｊｮ＠ deliberc1 

del Commissario Straordinario con i poteri de l Consiglio Comuna;e n<· 3 1 d8i 29i1 2/20 '/ì : 

Visto che con Decreto della Commissione S traordinaria no 24 del 13/06/20 17 è stai<> 

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

tempore, nelle more dell'individuazione del Responsabil.e dell'Area: 

ｃｨ ｾ＠ il Comune di Borgetto nei termini iXP.visl i ;>er leo·;::e non ｨ ｾ＠ ｃｾｮ ＺＺＭ Ｎｲ ﾷ［ ｭ＠ ￩ｬＡ ｊ ｾ ｬ ｲｏ ﾷ ｩ［ｊ ｾ ｾＧ＠ il ｴ ﾷ ｾ Ｎ ｾ Ｇ Ｇ ＧＭＱＭ ﾷＢｊ＠ ｾ Ａ＠

previsio ;)e 20 1 '1/20"19 , e che nel caso in cui ;·, biianciJ c; i e;:;ercìz1o non ::. i;;. Si alo appr0v<.;:c. c:;-,trc 

term;ni e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio , è consentita esclusivamente una gest1one 

provvisoria nel limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa deil'ultimo bilancio approvz.;to pt- r 

!esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria (Bilancio 20 16/201 8 annual1ta 2018) 

Considerato che in tale condizione trova quan to applicazione quanto stabilito 1n paniC:o;are 

dal comma 2 de l citato art. 163 del O. Legislativo n" 267/2000. o vvero che 11el corso c!ella ｾｊ ･ ｾ ［ ｵｺ［Ｌ ﾷ ｣＠

provvisoria l'Ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provved1me nl1 g iu ri sdiz,,onal ' ｣ ＺＮ ［ ｐＮ ｾ ｵＢ Ｎ＠

quelle tassat ivamente previste pe r legge e quelle necessar;,e ad evitare che siano 3rrccau od··.,. 

［Ｚｾ ＮＺＺ ＾ ｴｲＡｉ ｙ ｉｏｮｩ｡ｨ＠ certi e g ravi al l'Ente: 

Dato atto, altresì . con la delibera di C C. n" 3 oel 06/03/20 18 la Commiss101k Sti è.:Jc. ;·.:;;,- .. · ｾ＠

ha dichiarato il d issesto finanziario del Comune di Borgetto a1 sensi deg li artt 244 e 246 o e ｔ ｕ ｅＭ ｾ＠



: --

Che per effetto della suddetta deliberazione valgono :e re;;o;c :; cu1 al' art :2 S.) C'21 J •;JS 

267" .. 2000 sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e più precisamente . 

l) Dalla data eli cJeliberazione ciel r./isses.':J fi ·;éll ;::ia:ic e ,--: ··.- 1 r: :><.; /;: ｾ ＺＺ＠ ;J. l •. ; :.L.' '• .: ::.:r:c 

ciell 'ipotesi di bilancio riequilibrato di cvi all 'attico/o 261 l'ente locale non può nnp egnare p er r;,vsc,;n 

:nlervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente oro viste nell'ull it nc1 IJiiancto 

approvato, comunque nei limit i delle entrate accertDte. l relativi pagamenli in conio ｣｣ ｮ Ｑ ｦＮｬ ﾷ＿ｩ ｾ ＢＧ ｬｬ Ｌ Ｇ ［＠ non 

possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione 

delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L 'ente applica princ ip1 cfi buona 

amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere ID coerema con (ipowsi 

rli hilancio riequilibrato predisposta dallo stesso. 
2) Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative a i sonlizi IJca!; ind,,<;f)elìsAt;ilr. 

nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del lutto gli stanzi<-J mcnti ovvero qil ｳｩ･ Ｚｾ ｳ ｩ＠ suno 

previsti per impatti insufficienti, il consiglio o fa Giun/a con i poteri del primo salvo raf.:fica. ,nctwi(iua 

con deliberazione le spese da finanziare, con gli intetventi relativi, motivél no t clettag.'lo ie 1 étgioni p&r 

te qLiali m ancano o sono insufficienti gli stanziamenti nel/'ultinw bilancio approvato E-' determina le 

fonti di finanziamento. Sulla base di tali delibera zioni possono essere assunti oii irnpcr;n' 

corrispondenti. L.e deli!Jemzioni, da solloporre ･ ｬＯＧ ･ ｳａｮｶＮ ｾ＠ ｲ ｩｇｩｩ Ｇ ｯ ｲｧ￩￬ ｮ＼ｾ＠ rr:;[!ir)nt?le tli con;ru/1{J, sono 

notificate al tesoriere. 

Considerato che con la determina del Capo Area 2" n" 10 del 07!02/2018 si è ｣ｲ ｯ ｣｣ ｣ｩｾｴｯ＠

all' affidamento alla Ditta Delisa Sud, con sede in via Giuseppe Crispi n··· l 20 - 90 .\45 t) J '.ell :ì ·.J , P i . 

04834560825, del Servizio di manutenzione ed aggiornamento della suite appl icaiiva C1viliJ Oper. 

per l'anno 2018, ricomprendendo l'implementazione dei moduli TOSAPJCOSAP e Acquedotto, per un 

1rnporto di € 21.825,80 IVA al 22% compresa, e al relativo impegno di spesa con imputazione a\ 

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 elettron1co (MEPA) CJ:ì lo strumento 

dell'ODA, stabilendo che la liquidazione sarebbe avvenuta a present<:l 7. ione di rego,;:1re ratt-:ra 

trimestrale posticipata; 

Tenuto conto che, in data 05/02/2018, è stata assunta l' In fo rmazione élntimafiél lil)erator;a 

rilasciata , ai sensi dell'art. 92, comma 1, del Dee. Lgs. n" 159/11, utilizzando il coliegamentc alia 

Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia relativa alla Ditta Oelisa s. r.l: 

Vista la fattura elettronica no 3/1 0 1 del 30/09/201 B ､ ･ｬ ｬ Ｇｩ ｭ ｰｯｲ ｾｯ＠ c:; € 5.456,1\5 IV/\ ｣ＺＺｮｾｲ･ｳ ｡＠

assunta al protocollo generale del Comune di Borgetto al no 15300 del 02/10/2018, relativa al 3r, 

trimestre dell'anno 2018; 

Attestata l'inesistenza di posizione di conflitto della sottoscntta. é.lnchè po<enZ13Ié- . d' ｣｣ｾＱ＠

all'a rt . 6-bis de lla legge 241 /1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n" 190/2012; 

Attestato, ai sensi dell'art. 14 del DPR 62/201 3, d1 non avvalersi di alcuna fo1 rna d1 

llìlermediazione e di non avere stipulato contratti a titolo privato né ma1 ricevu1o alcuna util ità del 

beneficiario nel biennio precedente: 

Accertato che il servizio è stato regolarmente effettuato: 

A tteso che, ai sensi dell'art. 3 della L. no 136/201 O per il servizio di cui :ra!té1Si. e ｳ ｾ｡ｴｯ＠
attivato il seguente codice CIG: Z0721 F 1888: 

Ritenuto dovere provvedere in merito: 

PROPONE 

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

2) Liquidare alla Ditta Oelìsa S.r.l. , con sede in via Giuseppe Crispi r.'' 120 - 90 i Li 5 ｐ ｾ  ﾷＺ ｮＱｯ Ｎ＠ r .l 

04834560825, la fattura elettronica superiormente citata, per un importo totélle d; i:: 5 1. 5b . Ｎ､ ｾ＠

IVA compresa; 

3) Emettere mandato di pagamento, deli'importo di € 4.472,50, per la ｣ ｡ｵｳ＼Ｎｾｬ ･＠ di eu: trJ;tasl ai1a 

Delisa Sud. con sede in via Giuseppe Crìspi n"' 120 -90145 ｐ｡ｬ ･ ｾｲｮｯ Ｎ＠ P l. 04834560825 , con 

accredito su C/C dedicato alla PP.AA art. 3 L. 136/2010 - IBAN IT34 l 03069 04601 

100000003690, con pre lievo dal cap. 34700 del bilancio di previsione 2016/2018 annual:t<1 

2018, gestione provvisoria. P.F. U.1.03.02.15 000, giusto Impegno di spesa assunto con 
determina ne 1 0/1 8; 

4) Trattenere l'importo deii'IVA pari ad € 983,95, accantonandolo tra le ｰ ｡ｾ ｴ Ｑ ｴ･＠ d: ç;ro con 

reversale al capitolo di entrata 390000 e impegnando la somma ｩｲＬ｟｟｟｡ｴｴ ･Ｎ ｾ ＮＹ＠ di liquioaz1one IV/' 

ＮＺＺｾＱ＠ ca p 1300000. ai sensi dell'art. 1, conl i.lé:l 6/9 lr; t.t 8 dr;!!;, ｬ･ｾｾＧｬｎｾ ｾＯＮ＠ 1 ＿Ｎｩ ｾ Ｈ＠ ·l .·1 

11 ｒ ･ｳｰｯｮｳ ｾ｢ｩ ｩｾＣ ｃ＠ Ｇ ｾｾ ｩｊＬ ･ ｭｯ＠
Oo{it ｳ｡ ｾ Ｎ＠ ｾ ｫ ｩ＠ Ｎｾ ｳ ｡Ｍ :·; 
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: . . .,. __ , . 

. ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA / 

Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del 18/08/2000 

Visto: 

o è contabilmente regolare e dotato de1!_9.C9.P.?rtura finanziana 
. :.- _;, . Ｎｾﾷ＠

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 

V isto il parere tecnico reso ai sensi di legge sulia stessa da P<) !ie cJel ｩ･ ｳｰ ｾＩｩＱｓｊ［Ｉ ｩｴ･＠ .Jpl 

servizio; 

Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria del responsabil e dell'a rea 

economico- finanziaria . riportato in calce alla proposta: 

Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presenle provvedimento: 

Visto il vigente O. R. E .L. ; 

1) approvare la proposta di determinazione in premessa trascritta. senza modifiche ed 

integrazioni; . ··: • , :. .-
11 ｃｾｩ＿ Ｐ ｾ ａ ｦ ｦｾｾｺ Ｂ＠

l .. ,.". "t • • · -
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OELISA S.R.L. 
ＮＮＺ ･ＮＭｾＮｦ Ｌ Ｚ［Ｎ｡ ［＠ v,;:• ' s•:a e a f;-., !VA: IT04834560825 

Codoce fi sca!e 04834560825 

Voa G<useppe Crispo. 120 

90145 Parermo !PA) 
IT 

Tipo documento: 
Fattura (TOO 1) 

Numero: 

3/101 

Causale: VEN.OUA 

(') lmpof1o indiç.ato dal fornitore 

. , 

·· . . "i .. :-,,. 

Data: 
30109/18 

COMUNE DI BORGETTO 

lceo•liliwllvo r.sc.;le ai Ioni :VA: . iOO!\ l ｾｓ＠ lf•e-21 

Codice fiscale· 00518510821 
PIAZZA V .E. ORLANDO 4 

;Q0<!2 BO RGETTO (PA) 

IT 

Valuta: 

EUR 
lr>'lport:l totale cocumen:o. r: 
5.456,45 

PROPRIETARIO MAN 
CANONE DI MANUTENZIONE E AGG CIVILIA TOSAP/ 

COSAP E ACQUE DOTI O 3TRIMESTR 
qy 1,00 4.472,50 

Arrolondame.,to 

4.472.50 22,:)0 

22 .00 4.472,50 ｾＸＳＬｕＵ＠ Scissicr·e :1agarnenH (S l 

.;. 
•.l 

TOTALE Ｕ Ｎ Ｔ Ｕ ＶＬＴｾ＠

·--- .... ... ::-'< ___ ＭＭＮＮＮＬＮＮＬＮＮＮＮＮ｟ｾ ＭＭＭ ｯＭ ＭｾＭ ＮＮＭｾＭＭＭＮＺＭＮＭ ＭＭＭＭ｟ＮＮｾＭＮＮＮ［Ｎｾ｟＠ .... ｟ｾ＠ .... -...... ｾ ＭＭＭＭＭＭ］ＭＭｾＭＢＢ＠ -,.,.. .. """"'" ........ Ｍｌ｡ＮＮＮ ｾ ＭＭﾷＭ］ ＮＬＮＮＬＮ＠ ..... "' "'....,. ___ ..,. 

l'agarneoiiO ｣ｯｲｮＱｾ･ｴｯ＠ (TP02) 

Eronifico (MP05) 

lmpooto 4.472.50 

Scadenza: 30/10118 

ls:iluto linanziario: INTESA-SAN PAOLO 

ISA.'II: IT3410306904601 1 00000003690 
AF,II: 03069 

CAO: 04601 

ﾷＭＭＭ ＭＭＭ Ｍｾ ｾＭ Ｍ ﾷＭＭ ＭＭ ﾷ ＭＭＭ ＭＭＭＭ Ｍ ＭＭＬ ｾｾ Ｍ ... ----.......... ···-- •···--"'·"'••-·,.,.-.,,,.. ,.._.,. ........ Ｍ Ｎｶ ｹＭ ｾ＠ .. Ｍ ＭＭﾷｾ ﾷ＼ＬＮＮ｟ＮＮＮＮ＠

Dati del terzo intermediario soggetto emittente 
IC::entificallvo fiscale ai fir.i lVI\; SM03413 

Oenominalione· Passepartout S.p.A 

Soggetto emittente la fattura 

Soggetto emittente: teozo (TZ) 

Ordine di acquisto 
ldenlificatlvo ordine ｾｩ＠ acouir.l<.>. orcl41434 7 O 

Codice C•G· ZD21F1888 

OEUSA S .R.L.· ｾｦＺ･ｬＧｬｴｬＨ ｮ ＮＺ ＺＺＮｴｨ［Ｚ￬＠ ＺＺ･ Ｚｾ ｬ ｾ＠ .;1! ;·w·i 1\f.t:. ｉ ｔＰｾ ＳｾＴ Ａｩ ｓｩＰＸＲＮｓ＠ · ｾＮ［｜Ｇ ｬｾ ｲｾ ｾ＠ ｾ ｾ｣ｾＱＮ［＠ ＱＧＩ Ｔ ＬｾＮＳＴ ＵＶｾｾ ＲＵ＠ .:.;d•JI'!:L- ＢＧ ｾ｣ ﾷ Ｍｬｬ ｾ＠ ".";::;w ｲ ｴ ｾ＠ ＨｒｦＭｮＱｾ＠
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