
COMUNE DI BORGETTO 

P .za V.[. Orlando, 4 

1'. l Vi\· 005135!0R2 1 

(CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO) 

AREA 21\ 
(Ragioneria generale - Finanze - Tributi- Personale - Econom;)lv) 

PROT. GENERALE No 6 2.4 DEL )0- /2- ｚｯｴｾ＠

·1 ｾｩＮ＠ ＰＹＱ Ｍ ｘ ｾ ＩＺ｜＠ I•YJ_: 

OGGETTO: Attivazione modulo Fatturazione attiva sulla suite applicativa C•vil1a Ope<t liqu.c!az•c· :le 

alla ditta Oelisa S.r.l per l'anno 2018. COD. CIG· Z6322EBBE5 

IL CAPO AREA 

Vista la proposta di determinazione predisposta dal respons3bii2 de' ｲ ］ｲＭＺＮ ＾ＭＺ･ＧＮｬｩ Ｉ ｬＨ ﾷ ｾ ｵ＠ r;;:1aì,,q 

all'oggetto. che di seguito sr trascrive: 

TESTO 
Premesso che: 

Che con D.P.R. del 03/0512017 è stata affidata la gestione del Comune dr Borgetto a •• a 

Commissione Straordinaria che esercita le attribuzioni spettanti al Consiglio Comunale ana ｇＬ ｣Ｎ ｲ ﾷ ｾ｡＠

Comunale e al Sindaco, nonchè ogni altro potere di incarico connesso alle medesime caricne a 
segui!o della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 02/05/201 ì con la quale è si aio ､ｩｳ［ｊｾ＾ｳｴ｣＠ \) 

scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi dell'art. 143 del Dee. Lgs 267 i2000. 
Con il Decreto del Prefetto di Palermo no 770/N.C. ､･ｬｬＧＰＸ ｩＰ Ｕ ｴ ＲＰＱ ｾ ＧＭ notif1cato in p;.u·, dél '.a alia 

Commissione Straordinaria. è stata disposta con effetto rmmediato la sospensront: ｣Ａ ･ｾ Ｚ ﾷ ＮＺ Ｌ＠ ｾＬ Ｍ ｆ ｉｉ ｬ ＠

elettivi del Comune ed affidata la relativa gestione alla Commissione Straordinaria 

Che la Comniissione Straordinaria, con Delibera di G.M. ｮ ｾ＠ 12 del 24/01/2018. na provveduto 

alla modifica del Funzìonigramma del vigente Regolarnentc degli uffrd e ｾ Ｑ･ ｜＠ serh: e 811<1 ｶ Ｎ ［ＭＮｲ［｡ｺｾｶ ＭＮ･＠

dei servizi assegnati alle Aree e alla rimodulazìone delle stesse. 
Dato atto che l'ultimo bilancio di previsione apnrovato è que'l8 dR' 201 0!2018 ＺＭＺ ﾷ ＢｾＧ＠ rle.ib:::-r;.; 

del Commrssari o Straordinario con i poteri dei Consiglio Comunale n·' Ｓ ＭＭ ｾ＠ :;e : 20i i Ｒ ［ ﾷＬ ｾＮ ＺＮ｟ ［＠ (:; 
Visto che con Decreto della Commissione Straordinaria n' 24 del ·,3/06/2C 17 e ｳｴ｡ｴ ｾＺ［＠

contento l'incarico di Responsabile dell'Area 2" Economico finanziaria al Segretario ｣ ｯ ｾＱ Ｑｌ Ｚ ｮｯｬ･＠ pro 
temoore, nelle more dell'individuazìone del Responsabile dell'Area; 

Che il Comune di Borgetto neì termini previsti per legge non ha ancora approvaic i\ ｢Ｎ ｜ ｡ｮＨｾｉ ｏ＠ ar 
t)rev;sione 2017/2019. e che nel caso in cu i il bilancio di esercrzro non s.a stato 3P!J' OJCJ \0 P. n i re · 

termini e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, è consentita esclus•vamente ｵＱ ｾ Ｘ＠ qesiiO;lc· 
provvisorra nel limiti dei corrispondenti stanziamenti dr spesa dell u:t,mo oi ｡ｮ｣ ｾ ｯ＠ ｡ ｰ［ ｾﾷｲＺ ＬＭＺ Ｓ ｬ｣＠ pc-': r 

!'esercizio cui si riferisce la gestione provvrsona (Bilancio 2016/2018 a'lnual-ta ＲＰｾ＠ 8) 

Considerato che in tale condizione trova quanto applicazione ｱ ｯＮＮｾ ｡ ｮｴｯ＠ stabrhtc rn panic8::::HE. 

dai comma 2 del citato art. 163 del D. Legislativo no 267/2000, ovvero che nel corso de.la u:=su:J!H::: 

provvisoria l'Ente può assumere solo obbligazioni derivanti da ｰｲ｣ ＮＮＬ［Ｎ･ ｾｩ ﾷ ﾷ Ｌｾ ･ ｮ ｴ＠ g,._:riscfi,: c.Y.:; ::·se.:-.... 1. : 

quelle tassativamente previste per legge e quelle necessarie ad evi tare che si8no arrcc.:ìi1 ＮＮＺＬｾｷ ｮＮ＠

patrimoniali certi e gravi all'Ente. 



Ｚ［｣［ｾｯ＠ atto. a Ｚ ｾ ･ ｳ＠ ::8,.... i3 oe!rbera b C C r : 3 de J6 C3 2: · 8 3 :::>:: ' " ' :SS ｾ＠ •' '": ＺｾＺ ﾷ＠ -=: : ｾＮＭ ;· :· 

- :::: -: ＺＭ｡ﾷＺＺＺＮｾ Ｎ＠ ｾ＠ sses\c; ＭＺ ｡ｾｺ＠ ar;o del Comi... re ·01 Borge:to a• sensr deg•• ｡ ｲ［ ｾ＠ 24L e 2eE ..Js , - .JEL 

Cne ＺＺ ･ ﾷ ｾ＠ e"'fet:8 del a suddetta de rbe .. ｡ ｺ Ｚ ｯｾ･＠ va!gono !e rego•e ｾ＠ ｾ ＮＮＮＮ＠ air ar. 25J .Jei iJ 'gs 

.: ｾＭ ｾ］＠ =:: s .... a Ges: ｾＢＧ･＠ oe; b.!a'ldo durante ia ｯｾ｣｣･､ ｵｲ ｡＠ d i nsanamento e 0 1u precrsamente 

5 a .a ;:Ja:a d · aei berazwne ce. ct1ssesto .fmaN iar:o e s ;no a:. a aata w ｡｣ Ｚ ｾﾷｭＮ＠ rJ?i:Jne 

:.. 8 ［Ｚ［ Ｚ［ｾ･ ｳ＠ J t ｡ ｾ ｃ Ｎ ｇ＠ req;;,·tra!a di CUI af, ·a'r!X lO 26 .. ' e!'Jle iCCale '1\J'l o,.C ,rnpt::gi:{Jt'J ｩＮｾＧＧＧ＠ ＺＮＺ Ｑ ＼Ｍｉ ｓ ｃ ［ｊｩｾ＠

··:e-.. e ﾷ Ｚｾ＠ sc::-"'!e ｣ｯ ｾｰ Ｚ ･ｳｳ ｾ＠ .. a'11ente super"Jon a queife def1nti.;amente p rt-!, 1st e ｮｾ Ｚ ｾ
Ｑ

ｩＧｌ Ｎ ｩ ｬ＠ , ;c f..'••:::u ::r::• 

acp .. c..rata. comunque nei iJm;t# delle entrate accer1ate 1 rela(tl!r pagamer,t- .·n conto cc·npe:ewa ! ;c: n 

possono mensilmente superare un dodicesimo dei/e nspetl111e somme i(""!pegnaoili con est.:rusrone 

celie spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L 'ente apo !ica f)finòpi ;)i bt:OI'0 

amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con J ;pc! e:.;; 

di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso. 

2) Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi iocali i!òr:l:>pcnsa!J ili 

nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stamiamenti ovvero gl• swss1 sono 

previsti per importi insufficienti, il consiglio o la Giunta con i poteri del primo, s;;lvo rutifir;a indiv .. c!un 

con deliberazione le spese da finanziare, con·gJi inte!Venli relativi, motiva nei del/agl io le mJ:'oln pw 

fe quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvaro e cte!enl1na le 

fonti di finanziamento. Suffa base di tali deliberazioni possono essere assunlt qii inweom 
corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale cii controllo. sono 
notificate al tesoriere. 

Considerato che con la determina del Capo Area 2" no 21 del 26/03i2018 si è procedute 

all'attivazione del modulo Fatturazione attiva sulla suite applicativa C1vilia Open da parte dc::;;J Otlta 

Oelisa Sud, con sede in via Giuseppe Crispi n"' 120 - 90145 Palerrr1o. P l. 0483456C·825. g·a 
affidataria del Servizio d i manutenzione ed aggiornamento della suite appEc8 tiva Civir:a OoP"l sles:sa 

per un importo di € 366,00 !VA al 22% compresa, e al relativo impegno oi spesa ccn un;..;uta.,:r:x;e <:ì. 

capitolo 34 700 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 (iVJEPAì con IG ｳ Ｚｲｾ ｭ Ｇ Ｎ ･ ｬ Ｇ Ｌ｜Ｐ＠

dell'ODA; 

Tenuto conto che, in data 05/02/2018. è stata assunta l' Informazione ｡ｮｴ ｩ ｲｾ｡ｦ Ｑ ｡＠ :,bermoria 

rilasciata, ai sensi dell'art. 92, comma 1, del Dee. Lgs. no 159/11. u111rzzando il co:ieg?lmentc ailèl 

Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia relativa alla Oit!a Delisa s.r.L· 

Vista la fattura elettronica no 3/34 del 22/0512018 dell'importo di € 366,00 lV;:>, co;rpresa 

assunta al protocollo generale del Comune di Borgetto al n" 7994 del 22/05/2018; 

Attestata l'inesistenza dì posizione d i conflitto ·detta sottoscritta. anche potenziale. (jr C di 

all'art 6-bis della legge 241 /1 990, come introdotto dalla legge anticorruzione no 190ì2012. 

Attes tato, ai sensi dell'art. 14 del DPR 62/2013. di non avvalersi di alcuna fo-ma :::; 

intermediazione e di non avere stipulato contratti a titolo privato né mai rrcevuto alcuna utillt<3 cle, 

beneficiario nel biennio precedente: 

Accertato che il servizio è stato regolarmente eHettuato: 

Atteso che, ai sensi dell'art. 3 della L. no 136/201 O per il servizro di cui ｬｲ＼ｬｴｴ｡ｾｩ＠ è sJa:o 

8ltiva to il seguente codice CIG: Z6322EBBE5; 

Ritenuto dovere provvedere in meri to; 

PROPONE 

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

2) Liquidare alla Ditta Delisa S.r.l. . con sede in via Giuseppe Crispi n" ·120 - 90145 P a 1E 'i-r'J . P, 

04834560825, la fattura elettronica superiormente citata , per un importo totale dJ E 365.00 

IVA compresa: 

3) Emettere mandato di pagamento. dell'importo di € 300,00. per la causale d1 cu1 irattasr . arra 

Delisa Sud, con sede in via G iuseppe Crispi ne 120 - 90145 Palern1o P L 04834560825 CC I". 

accredito su C! C dedicato alla PP ;. .. A. art ｾ＠ ;_ 136120 l C - ｾＳＯ ﾷ＠ ;-..; ＮｔＳﾷ ｾ＠ ' '\W··,;:,, ｾ Ｉ Ｎ ＱＮｾｾｩＱ＠

100000003690. con prelievo dal cap. 34 700 del bilancio dr prevrs.one 2016 12018 ｡ｗｌｩ ￩ｬ ｬＧＺｾＬ＠

2018. gestione provvisoria , P F U 1.03.02.15.000. giusto ;mpegno d i spesa assur.!o con 

ae termina n, 21/18: 

4) Trattenere l'importo dell'IV A pari ad € 66,00, accantonandolo tra le partite d1 g!ro : o n 

reversale al capitolo di entrata 390000 e impegnando la somma 1n attesa qi_.}Jgutdéwone J .. ;.-: ... 

al cap. 1300000, ai sensi dell'art. 1. comma 629 lett. 8 della legge 190 ＹｾｾｾＮＶｊＱ ｦＺｾｗｉ＠ 4 

li:-.,/ .. ＮＭｾｯＺＭＭ［ ﾷ＠ . .: ·, . . 

Il Responsabrle ､ｾ＠ ｐｦｱｐＮｾ ｦｾＩｾＡＭｽｾＰ＠

ｄｯｾ Ｎ＠ a Gerad , ｫｬＡＡｾｾｾＬ＠ ｦ Ｚｾ＼Ｌ Ｎ＠ ,""?- . -
0 A ,_ ' ':; •, .. .• ＾ ｾ＠ • . f...'-., • 

IJ ｾｾＮＮｃ＠ \r '- .. , Ｏｾ ﾷ＠ . 

"'7 . ...-. ..... ｾ＠ ［Ｚ Ｎ ｾ ﾷ ＭＮ Ｂ ﾷ＠ ·, .-·- ..,; 



Visto: 

l 

Data 

>S . ._,{-{ ＧＭｻ ｣ ｾ＠

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZl;·,R:A 

Artt. 151 e 153 del D.lvo 26ì del18/08/2000 

W,pitolo 
ＰＨＬｻｾＨｪＺＩ＠

t .. · 

'-·-------------------·-- ·- ·-----·-·-·-- ---·---·--------- ---- -·-· 

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 

Visto il parere tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa da parte del responsaorle ｾ･ ｬ＠

servizio; . 

Visto il parere. favorevole contabile e di copertura ｦ ｩ ｮ｡ｮｺ ｩ ［Ｚｾ ｲｩ ｡＠ del ｲ･ｳｰｯ ｮ ｾ Ｌ ＼Ｚｬ ｾｲ ｣＠ ｣ｾ ｣ ｬＺ＠ ﾷ ［ｲｲｾ ［Ｚ［＠

economico - finanziaria, riportato in calce alla proposta; 

Acc larata la propria competenza in merito all'adozione del preser.te provvedimento: 

Vis to il vigente O. R. E .L.: 

DETERMINA 

1 ) approvare la proposta di determinazione in premessa trascritta . senza ·\'T10difiche ed 
integrazioni; · _. . ..,; · 

Il 0 1" i;O;/ . ﾷＧｒｾａ ﾷｻ ﾷ ｾＧｬ ﾷ ａ＠
Ｎｾ＠ Ｎｾ［ ＢＢＧＷＬＧｾ Ｍ Ｍ ﾷ ｾ ＭＭ

Dott ｳｾ｡＠ ｉｒｊｩｦｾＰＢ ￨ ＮＬ ｇ｡ｴ￩ ｬ ｭ｡＠

Ｇﾷ ｜ ｾ［ｾＺＴｴ＾Ｇ＠



l- -

DEUSA S.R.L. 

ldentiflcallvo fiscale a• fin; IVA: IT04834560825 

Codice fiscale: 04834560825 

Via Gouseppe Crispi, 120 

90145 Palermo (PA) 
IT 

Tipo documento: 
Faau<a (TOOI) 

,f Numero: 

3/34 

Ａｾ＠ Causale: VENDITA 

(") l rnpono indicato dal fornitore 

··r Data: 

22105/18 

Pagafl1E!fllo completo (TPOZJ 
ｂ ｯｮｬｴｩｾｯ＠ (MP05J Scadenza: 22/06118 
Importo: 300,00 

COMUNE DI BORGETTO 

Identificativo fiscale ai fini IVA: 1100518510821 

Codice fiscale: 00518510821 

PIAZZA V. E. ORLANDO 4 

90042 BORGETTO (PA) 

IT 

V alula: 

EUR 
lmj)Orto to:ale docume:Jto: (") 
366,00 

1Siilu1o hnanzoario. INTESA-SAI'o PAOLO 

IBAN: IT3410306904601 100000003690 

ABI: 03069 

CAB: 04601 

Ordine di acquisto 

A r•otcrca menlc 

Dati del terzo intermediario soggetto emittente 
Jdentificalivo rl&calc ai fini IV A: SM03473 

Denominazione: Passepartout S.p.A 

Soggetto emittente la fattura 
Soggetto eoniueme: ter>.o (TZ) 

:denlific;alovo ordonc cl: ｡｣ｱｵＺｾｬ ｯ Ｎ＠ ORD4232 194 

CGcloeè CJG· Z.6322EBBE5 

- --- - - --- --- --- ---------- --- ----- - ···- -··-- ···- - ···-
!>ELISA S.R.L - ldemifor.aWo fiOCale ai tioi N,_: ITW..l454i002S- Codce foscalo· ＰＴ ｾｈＵＶＰＰＲＶ＠ • ｾｪＢＢＧ＠ ｾｕＺＮ＾ｉｃＮ＠ 011;..,,,, IIII"U1 ) 

Sedfl': Vi.a Giuseppe Crispi. 120. 901 45 ?alermQ tPA) - Jl 

ｔｲＮｾ ･ｦ ｯｮｯＺ＠ Ｐｾ｜ＲＵＲＱＸＱＱＮ＠ E->noll: lnfo@d•'ll'asud.tl 


