
COMUNE DI BORGETTO 
(Città Metropolitana di Palermo) 

P.za V.E. Orlando, 4 

P. IYA 00518510821 

Tel. 09 i-8981093 

AREA ECONOMICO - FINANZIARlA 

PROT. GE::-L N 6'5f- DEL 13- /2- 2otff-

DETER1\.11NAN.A.A5_DEL ｊｾ＠ ＯＩＲＮ｟Ｏｾｦｊ＠
' l 

OGGETTO: liquidazione a saldo fattura per aggio di riscossione su accertamenti ｉｃ ｉｾｔｍｃ＠

e ingiunzioni fiscali incassati al 31/03/2018 alla ditta AeG SRL 

ClG: 5951823FB3 

Il Responsabile dell'Area 

Vista la proposta di detcnn inazione predisposta del Responsabile del Procedimento, relativa 

all'oggetto e che di segnito si riporta nel testo che segue: 

TESTO 

Premesso che: 

Con D.P.R dd 03/05/20 i 7, adonato a seguito della deliberazione .del Consiglio dei .Ylinistri 

del 02/05/2017, è stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi dell'art. 143 del 

D.Lvo 18/08i2000 n. 267. 

Con Decreto del Prefetto di Palermo n. ＷＷＰＯｾ Ｎ ｃＮ＠ del1'08/05/20 17, notificato alla 

Comm issione straordinaria in pari data, è s lata disposta con effetto immediato la sospensione degli 

organi eletti v'l de l Comune ed affidata la relativa gestione alla Commissione straordinaria. 

Con D.P.R del 07/09/2018 con il quale viene prorogato lo scioglimento del Comune di 

Borgetto ai sensi delrart. l43 del D.Lgs. 267/2000 per il periodo di mesi 6; 

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20/01/2015 avente per oggetto "Modifica 

del regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle 

stesse". 

Vista la delibera della Commissione Straordinaria n. 12 del 24/01/20 l8 awnte per oggetto 

··:..fcdìfica del Funzionigramma al legato B" del vigente .Regolamento degli Uffici e Servizi; 

Visto il decreto della Commissione Straordinaria n.24 del 13/06/2017 con il quale è stato 

conferito l'i ncarico di Responsabile dell ' area 2 al Segretario Comunale p.ro-Ternpore; 

Dato atto che l'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del 2016/2018 con delibera 

del Commissario Straorclinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del29il2!20 l6; 



Dato atto che nei termini previsti per legge il Comur,r di Borgetto non l1a ancora approvato 

il Bilancio dì Previsione 201712019, quindi si è in gestione prov'Visoria nei limiti deglj stanziamenti 

corrispondenti all'ultimo bi lancio di previsione approvato (Bilancio 20 l 6/2018 annualità 20 l 8); 

dato atto al tresì che con Deliberazione della Commissione Straoràinaria con poteri del 

Consiglio comunale n. 3 del 06/03/2018, immediatamente esecutiva, è 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 deliberazione valgono le regole di cui all'art 250 del D.lgs 

267!2000 sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e più precisamente: 

l ) Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione 

de/l 'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 i 'ente locale JWn può 

impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle 

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

acce nate. I relativi pagamenti in conto competenza non. possono mensilmente superare 

un dodicesimo delle rispettive somme impegn.abili, con esclusione delle spese non 

suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L 'ente applica princìpì di buona 

amministrazione alfine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza 

con l 'ipotesi di bilancio riequilìbT-ato predisposta dallo stesso. 

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

casi in cui nell 'ultimo bilancio approvato mancano del rutto gli stanziamenti ovvero gìi 

sressi sono previsti per importi in,nifficienti, ii cor>siglio o la Giunta con i poteri deì 

primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli 

intervenri relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono 

insufficienti gli st.anziamenti nell"ultimo bilancio approvaio e determina le jònti di 

finanziamento. Sulla base di rali deliberazioni possono essere assumi gli impegni 

corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre al! 'esame dezz·organo regionale di 

controllo, sono notificate al tesoriere. 

Dato atto che con determinazione n.7 del 23/02/2015, si è proceduto all'aggiudicazione 

definitiva ai sensi dell'art . lO, comma 7 e seguenti del D.Lgs . 163/06 e ss.mm.ii ad A e G S.p.A con 

sede in San Pietro a Vico -Lucca Via Canovetta 533 G; 

Preso atto della delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta 

Municipale n°98 del l 0/ll/20 17 avente per oggetto "Contratto con il concessionario de lla 

riscossione .t\EG Atto di indirizzo al Responsabile Arc2. Finanziaria .I.E"; 

Visto il contratto sottoscritto tra l'Ente e l' AeG repertorio nc1045 del 29/05i201 7 e il 

contratto repertorio n° 1052 del16111/2017, che all'art.3 prevede che alla società appaltatrice AeG 

spetta un compenso - aggio oltre IVA sulle somme riscosse relativamente alle entrate derivan6 da 

riscossione da accertamenti pari al 25,15% e sulle some riscosse relativamente alle entrate derivanti 

da riscossione coattiva pari al 15,15% ; 

Dato arto che cou nota acquisita al nostro prot. n°9580 del 20/06/20 18 la summenzionata 

società AEG SPA comunicava per tutti i successivi adempimenti che con, effetto dal 07/06/20 18 la 

società AEG SP A è stata trasformata in società a responsabilità limitata assumendo la nuova 

denominazione di AEG SRL con variazione dì sede legale in Roma , Salita S.Nico1a da Talentino 

n. l iB; 

Vista la fattura elettronica n° J 16/P A del 20/04/2018 di € 16.108,97 comprensiva di IV A al 

22% pari a €.2.904,90 aventi per oggetto compenso di riscossione accertamenti ICI - IMU incassati 

- emesse dalla società AeG S.p.A con sede in San Pietro a Vico - Lucca Via della Canovetta 

n°533/G P.l. n°01 827240464 ; 

Vista la fattura elettronica n!) l l7/PA del 20/04/201 8 di € 244,63 comprensiva di IVA al 

22% pari a €.44,11 aventi per oggetto compenso di riscossione accertamenti lCI - IMU incassati -· 

emesse dalla società AeG S.p. A con sede in San Pietro a Vico - Lucca Via della Canovena 11°533/G 

P.T. n°0l827240464 : 



Che con determina di Area Economico Finanziaria n° l Oì del 15/1 ì /20 i 8 con la quale si 
sono impegnate le somme dì €.16.353,60, per pagamento delle fatture relative ad aggio di 

riscossione su accertamenti ICI -[\1U e ingiunzioni fiscali alla società AeG SRL; 

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

i:is della legge 241 i1990 come introdotto dalla ｬ･ｧｧｾ＠ anticorruzìone n.l90/20 I 2; 

Si attesta, ai sensi dell' artl4 del DPR 62!20 13,di non avvalersi di alcuna forma di 

intermediazione e di non avere stipulato contratti a titolo privato né mai ricevuto alcuna utilità dai 

｢･ｮｾ￬￬､｡ｲｩ＠ nel biennio precedente 

Dato atto che tale spesa rientra tra quelle previste e consentite dal comn1a 2 dell'art. 163 del 

D.Lgs 267i2000; la cui mancata effettuazione reca da1mo certo all'Ente e rientra nei limiti stabiliti 

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

"intervento di spesa" con ''macra aggregato'' alla luce dei nuovi schemi di bilancio di Bilancio di 

cuìalD.lgs 118/2011; 

Considerato che occorre procedere al riscontro, nei nostri archivi, del minore importo 

riscosso rispetto a quanto conteggiato in tàttura per la eventuale rideterminazione dell'aggio; 

Vista la detennina dell'Area Economico-Finanziaria n. 111 del 30/11i2018 con la quale si è 

prov·veduro alla liquidazione in acconto della fattura elettronica n. ll6JPA del 20/04/2018 emessa 

dalla società AeG S.p.A con sede in San Pietro a Vico - Lucca Via della Canovetta n° 533/G P.l. 

n°0 182ì240464 per l'importo di E 7 .422,18 comprensivo di IV A; 

Atteso che eccone procedere alla liquidazione a saldo della predetta fattura; 

PROPONE 
Che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente detenninazione; 

l. Di liquidare a saldo la fattura elettronica no 116PA del 20104!20 18 per un ìmpo11o di 

€. 8.686,79 comprensiva di JVA al 22% pari a €. 1.566.47 avente: per oggetto 

compenso di riscossione accertamenti ICI -IMC incassati - emessa dalla società 

AeG S.p.A con sede in San Pietro a Vico- Lucca Via della CanoYetta n° 533/G P.I. 

n°01827240464; 

2. Di emettere mandato dì pagamento della somma di €. 7.120,32 alla società AeG 

SRL con sede legale in Roma, Salita S. Nicola da T alentino n. l 'B P.I. 

n °0182 7240464 mediante bonifico bancario da effettuare al seguente IBA."i: IT 

75P0503424723000000115015; 

3. Ai sensi dell'art. l con1ma 629 lettera B della legge 23.12.2014 a trattenere i'irnpono 

totale dell'IV A pari ad €.1.566,47: 

4. Di far fronte alla spesa complessiva di €.7.120,32 con imputazione al Bilancio di 

previsione 2016/2018 annualità 2018 Capitolo 131300 Missione 01 Programma 03 

Titolo l Macroaggregato 03, giusto impegno 409/2018, P.F. 0.1.03.02.03.000; 

5. di dare ano, ai sensi e per glì effetti di quanto disposto dall'art. 14 7 bis, comma l, 

del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che il presente provvedimento, comporta riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'eme e, 

"' pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio 

finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile, c 

dell'attestazione di copertura finanziaria, il cui parere favorevole è reso unitamente 

alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Area 

Finanziaria; 
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilev-ante aì tìni della pubblicazione 

sulla rete internet ai. sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, cosi come 

modificato dal D.lgs. 97/2016; 

7. Che la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile dell'Albo Pretorio 

per ìa relativa pubblicazione per come previsto dalla legge vigente ìn materia. 



Parere Tecnico Data 

A TTESTAZlO.l'òE DELLA C OPERTCRA FINA:\TZTA.RlA 
Artt. 151 e 153 del D. lvo ?.67 del 18/08/2000 

Visto; 

l 

• si anesra ｣ Ｑ ｨＺｊｬ Ｗ ･Ｌｬｾ＠ ｾ ｡ｴ｡｢ｩｬｭ･ｮｴ･＠ regolare e dotato della co 

i Borgetto L "' 1 <,...: .. ) 
' ' Il Ragionier 

Impegno N° Capitolo 

' 409 131300 

L. 

Pia.'1o Finanziario 
l.J.l03.02.03.000 

a finanziaria 

Importo spesa 

8.686,79 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2" 

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 

Bilancio 

2016:20!8 

annualità 20 l 8 

Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato ; 

Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed in calce 

riportato; 

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

Visto il vigente O.EE.LL 

DETEfu\1INA 

Di approvare la superiore proposta di determinazjone senza modifiche od integrazioni . 

.,.. 
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1Nt.:.r:1 . urpt.. 20180 0065 29 del 20/04/2018 

A. E G. SPA 
Identificativo fiscale ai fini IV A: IT0 1827240464 
Codice fiscale: 01827240464 
VIA UMBERTO OlANDA (elC Via della Canovetta 533/G) 210 

i 55100 LUCCA (LU) 
IT 

Comune di Borgetto 
Codice fiscale: 00518510821 
Piazza V .E. Orlando 4 
90042 Borgetto (PA) 
JT 

r-- Numero: Data: 
20104118 

Valuta: 
: EUR 

Importo totale documento.: ·(:) ·i Arrotondamento: 
16.106,97 ' 116 'PA 2018 : Tipo documento: 

: Fattura (TD01) 
... ... ···::::"t•:·. . ﾷﾷＺＺﾷﾷ ｾﾷﾷﾷﾷﾷﾷＢＧＺＺﾷﾷＢﾷ ＢＮ＠ ::· 

Causale: Contratto dj aopalto del ,ervjzio di gestione delle sanzjooj per ylo/azjonj del codjce della strada. 
accertamento e rjscgssjooe delle entra te tri butarie E! patrjmooja!i. Rep 1045 del 29/0512015 

(*) Importo indicato dal fornitore 

1 . 

... . . ' t" - .. ｾ＠ • 

t . f • Descriz<one•. • 
ｾ＠ , l ., ｾ＠ ｾ＠ " •.. . • • t • , •• • 

Compenso ad aggio su avvisi di a<:eenamento ICI-IMU incassati 
. al 3 110312018 

- Arrotondamentà e.' • • 
_Spese accessÒne ' 

. . . . 

• ｾ＠ • .jc , 

ｾ＠ :rotaie omposÙ! ｾ＠
f '... ... ｾ＠ • • o 1!1 

•: . : . Esig1b1htà !VA ﾷ ｾ＠ • t 

*.\!Oiffil& 
Pagamento completo (TP02) 
BonifiCO (MPOS) ' Scaaenza; 20106/18 IBAN: IT7SP0503424773000000115015 
Importo: 13.204,07 

Dati del terzo intermediario soggetto emittente 
Identificativo fiscale ai tini IV A: IT0794521 1006 
Denominazione: INFOCERT S.p.A 

Soggetto emittente la fattura 
Soggetto emittente: terzo (TZ) 

Contratto 
Identificativo contratto: 1045 
Data contratto: 29/05111; 
Codice CJG: 5951823FB3 

ｾ＠ 1 ｾﾷ＠ • ! : • ( 
1! .... ｾＮ＠ " . Al!egah .; ｾ＠ 1 • ' t t . ·.; ｾＮ＠ ｾ＠ : t •, · .. !' .. 

• : FT 116 PA 20 l 6.pdf 

• Comprcss•one •+Huh* 
.pdf attachment- 20-4-2018 12:37:58 

... l ·.· • . ) ｄ･ｳ｣ｮｾｩｯｮ･ＧＬ＠ ·,., Ｔ ｾ＠ • t . 

ｾｾ＠

A. E G. SPA . lder.tific&tivo Sscale ai fini IVA: !T01S27240o464. Codice fiscale: 01827240464. Albo: ALBO DM 11/0i/2000 N.2&9 93 . Regome &scalo: Ordinario (RF01) 
Sede: VlA UMBEIHO ùiANOA (ex Via delle Canovetla 533/G) 210-55100 LUCCA {LU) • IT 

ssc:izicne REA: LU- LU 174107- Capitale soCiale: 6453012.00 . Nur.1ero soci: ｐｩｾ＠ soci (SMI -Stato liQuidazione: non In l<quidatione (LNJ 
., . Telefono: 058343331 . cax: 0583433335. E-mail: amminisltazlone@aegspa.it 

© 2015 1lAdll!lfO.Illl S,p.J\.- vesicne. 1. 1 
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Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. ＴＸｾ｢ｩｳ＠ del ｄＮｐＮｾＮ＠ 602/73 

Identificativo Univoco Richiesta: 20180000339.0598 

identificativo Pagamento: FT1 16/18 

Importo: 8686,47 € 

Codice Utente: RPPGPPOOO 

Denominazione ente 
Pubblica Amministraz ione: COMUNE DI BORGETIO 

ﾷｾﾷ＠

Codice Fiscale: 01827240464 

Data Inserimento: 12/12/2018 - ·13 05 

Stato Richiesta: Soggetto non inademPiente 
ｾ ﾷ＠

Agenzia dello ･ ｮｴｲ｡ｾｒｬｳ｣｣＾ＤＤￒｏｉｈｉ＠ · Agente deUo1 mcouione ptlf tutti gfi ambiti provinciali nulonaU ad csclu• lone Gel torritorlo dello Regione Siciliana . Soda legale VIa Giuseppe GrP-zar, 
14 • 00142 Roma ·l•crlltll al rools tro dello lmpreot di Ro ma, C. F. c P. IVA 1375&581002 


