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COMUNE DI BORGETTO 
(CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO) 

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

P l V A : 005185 l 0821 
AAAAAAAAAAAAAAAAA 

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

PROT. GENERALE No 560 DEL)/- o/--l()l f 

DETERMINA No CZ? DEL o2 (.2\1:( -1-J 

OGGETTO: Realizzazione rete LANe servizio telefonico per nuovi uffici dell'Area tecnica presso la 

sede del Comando di Polizia Municipale : liquidazione alla Ditta Wish Network. 

CIG: : Z5A288B49A 

IL CAPO AREA 

Vista la proposta di determinazione predisposta dal responsabile del procedimento relativa 

all,'oggetto , che di seguito si trascrive: 

TESTO 

Preso atto che con Delibera di G.M. no 12 del 24/01/2018, la Commissione Straordinaria ha 

provveduto alla modifica del Funzionigramma del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi e alla 

variazione dei servizi assegnati alle Aree e alla rimodulazione delle stesse ; 
Visto che con Decreto della Commissione Straordinaria no 1 del 03/01/2019 sono state 

confermate le posizioni organizzative fino al 30/06/2019, compresa quella relativa all'incarico di 

Responsabile dell'Area 2" Economico finanziaria al Segretario comunale pro-tempore, giusto decreto 

n. 24 del 13/06/2017, nelle more dell 'individuazione del Responsabile dell'Area; 

Che il Comune di Borgetto è in attesa dell 'approvazione ministeriale del Bilancio stabilmente 

riequilibrato , tr"1ennio 201712019, approvato dall'Ente con Delibera della Commissione Straordinaria 

con i poteri del Consiglio comunale no 24 del 25/10/2018, pertanto l'Ente lavora in gestione 

provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per 
l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria (Bilancio 2016/2018) , prendendo a riferimento 
l'annualità 2018; 

Considerato che in tale condizione trova 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; 

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 risanamento ; 

Considerato che con la determina del Capo Area 2" no 37 del 23/05/2019 si è proceduto 

all 'affidamento della realizzazione della rete LAN e del servizio telefonico per i nuovi uffici dell 'Area 

tecnica presso la sede del Comando di Polizia Municipale alla Ditta Wish Network, con sede in P.zza 

Stazione no 60, Carini (PA) , C.F. e P.l. 05648480829, e all'impegno di spesa relativo per un importo 



d1 E 2.31 8,00 IVA al 22% compresa, con imputazione al capitolo 160000 "Investimenti con rimborso 

oneri Comm. Straord. ", del Bilancio di previsione 2016/2018 annualità 2018, gestione provvisoria 

2019 , P.F. U.2 .02 .01 .09, M 01 P 05 T2 MA 02 , a seguito autorizzazione all'utilizzo del capitolo da 

parte del Responsabile dell'Area Tecnica ; 

Tenuto conto che , in data 05/09/2018, è stata assunta l'Informazione antimafia liberatoria 

ril asciata , 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 Wish Network; 

Vista la fattura elettronica no 81/19 del 05/06/2019 dell 'importo di € 2.318,00 IVA al 22% 

compresa , assunta al protocollo generale del Comune di Borgetto al no 10289 del 05/06/2019; 

Attestata l'inesistenza di posizione di conflitto della 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 il servizio è stato regolarmente effettuato ; 

Atteso che , ai sensi dell 'art. 3 della L. no 136/201 O, per il servizio di cui trattasi , è stato 

attivato il seguente codice CIG : Z5A288B49A; 

Ritenuto dovere provvedere in merito ; 

PROPONE 

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

2) Liquidare alla Ditta Wish Network, con sede in P.zza Stazione no 60 , Carini (PA) , C.F. e P.l. 

05648480829 , la fattura elettronica superiormente citata , per un importo totale di € 2.318,00 

IVA al 22% compresa ; 

3) Emette re mandato di pagamento , dell 'importo di € 1.900,00 , per la causale di cui trattasi , alla 

Wish Network, con sede in P.zza Stazione no 60, Carini (PA) , C.F. e P.l. 05648480829, con 

accredito su C/C dedicato alla PP.AA. art . 3 L. 136/201 O - IBAN IT06A 07601 04600 

000088421169, con prelievo dal cap. 160000 "Investimenti con rimborso oneri Comm. 

Straord .", del Bilancio di previsione 2016/2018 annualità 2018, gestione provvisoria 2019, 

. P.F . U.2.02.01 .09, M 01 P 05 T2 MA 02 , giusto impegno assunto con determina no 37/19; 

4) Trattenere l'importo deii 'IVA pari ad € 418,00, accantonandolo tra le partite di giro con 

reversale al capitolo di entrata 390000 e impegnando la somma in attesa di liquidazione IVA 

al cap 1300000, ai sensi dell 'art. 1, comma 629 lett. B della legge 190 del 23/12/2014. 
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Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 



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 

l) approvare la proposta di determinazione in premessa trascritta , senza modifiche ed 

integrazioni; / li CAPO~" 
Dott.ssa Pi. 6ne-Catenna 


