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COMUNE DI BORGETTO
(C|TTA’ METROPOLITANA DI PALERMO)

P111 V.E. Orlando, 4 Tel. 091-8981093
P. IVA 1 00518510821 1
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AREA 2"
(Ragioneria generale - Finanze - Tributi - Personale - Economato)

PROTGENERALE N° M1‘l,.. DEL 0» (_,»J>~‘ “ ' A\IQx_/__2___-a

DETERIVHNA N° DEL
OGGETTO: Servizi di formazione su Procedure Civilia Open: liquidazione n° 12 ore di formazione

alla Ditta Delisa S.r.|. COD. CIG: ZD2290B9B1

IL CAPO AREA

Vista Ia proposta di determinazione predisposta dal responsabiie del procedimento relativa
aii’oggetto, che di seguito si trascrive:

TESTO

Preso atto che con Deiibera di GM. n° 66 del 30/09/19, la Giunta Municipale 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;

Dato atto che I’uitimo Bilancio di previsione e quello 2017/2019 con ia Delibera di C.C. n° 52
del 24/10/2019;

Dato che, nei termini previsti per legge, ii Comune di Borgetto non ha ancora approvato ii
Bilancio di Previsione 2018/2020, quindi si e in gestione provvisoria nei iimiti degii stanziamenti
corrispondenti al|’ultimo biiancio di previsione approvato, prendendo a riferimento l’u|tima annualita
(Bilancio 2017/2019 annualita 2019);

Visto ii Decreto Sindacale n° 33 del 08/11/2019 con ii quale e stato attribuito I’incarico di
Responsabile deli’Area 2“ Economico finanziaria alla Dott.ssa Pirrone Caterina, Segretario
Comunale de||'Ente fino ai 31/03/2020;

Dato atto, altresi, con la deiibera di OC. n° 3 del 06/03/2018 la Commissione Straordinaria
ha dichiarato ii dissesto finanziario del Comune di Borgetto ai sensi degli artt. 244 e 246 del TUEL;

Che per effetto delia suddetta deliberazione valgono ie regole di cui aH‘art 250 del D.lgs
267/2000 suila gestione dei bilanoio durante ia procedura di risanamento;

Considerato che con la determina del Capo Area 2" n° 8 del 05/02/2019 si e proceduto
ali’affidamento alla Ditta Delisa Sud, con sede in via Giuseppe Crispi n° 120 — 90145 Palermo, P_|.
04834560825, del Sen/izio di manutenzione ed aggiornamento deila suite applicativa Civiiia Open
per |’anno 2019, tramite acquisto suila piattaforma del Mercato elettronico (MEPA) con lo strumento
deII’ODA;

Preso atto che con ia determina n° 54 del 02/07/2019 del Responsabile de|i’Area
economico-finanziaria si e provveduto aII’acquisto di un pacchetto di n° 12 ore di formazione su
Procedure Civilia Open peril personale dell’Ente, e al relativo impegno di spesa;



__ _ _

Tenuto conto che, in data 25/11/2019, e stata assunta Flnformazione antimafia liberatoria
rilasciata, ai sensi cIeII’art. 92, comma 1, del Dec. Lgs, n° 159/11, utIIIzzancIo il coilegamento alla
Banca dati nazionale unica della documentazione antimafIa relativa alla Ditta DeIIsa s.r.|.;

Vista la fattura elettronica n° 3/169 del 02/10/2019 de||’importo di € 600,00 esente IVA ai
sensi deII’art. 10 del D.P.R. 633/72, relativa a n° 12 ore dI formazione espletata aI personale
deII’Ente;

Attestata I’InesIstenza di posizione di conflitto deIIa sottoscritta, anche potenziale, di cui
aII’art. 6-bis della legge 241/1990, come introdotto daIIa Iegge anticorruzione n° 190/2012;

Attestato, ai sensi deII’art. 14 del DPR 62/2013, di non avvalersi di alcuna forma di
intermediazione e di non avere stipulato contratti a tIto|o privato né mai ricevuto alcuna utilita del
beneficiario neI biennio precedente;

Accertato che Ia formazione e stata regolarmente effettuata;
Atteso che, ai sensi deI|’art. 3 deIIa L. n° 136/2010, per II sen/Iziot di cui trattasi, e stato

attivato iI seguente codice GIG: ZD2290B9B1; "
Ritenuto dovere provvedere In merito;

PROPONE

1) Che Ia premessa formi parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) Liquidare alla Ditta Delisa, con sede in via Giuseppe Crispi n° 120 '— 90145 PaIermo,, P.I.

04834560825, Ia fattura elettronica superiormente citata, per un Importo totale € 600,00
esente IVA ai sensi deII’ar't. 10 del D.P.R. 633/72;

3) Emettere mandato di pagamento, deIl’importo di € 600,00, per Ia causaIe di cui trattasi, alla
Delisa, con sede in via Giuseppe Crispi n° 120 — 90145 Palermo, P.|. 04834560825, con
accredito su C/C dedicato alla PP.AA. art. 3 L. 136/2010 — IBAN IT34 I 03069 04601
100000003690, con prelievo al capitolo 320/00 M. 01 P02 T1 MA 03 del Bilancio di
previsione 2017/2019 annualita 2019 RRPP. 2019, giusto impegno n° 283 del 09/07/2029 e
assunto con determina n° 54/19.

II Responsabile del procedimento
D0..ttTssa Geraci L>udisa ,_.
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Artt. 147 e 153 del Dec. Lgs_ 267 del 18/O8/2000

V Visto:

si attesta che II presente atto e contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria
Borgetto Ii 0 ~ ‘Z’- ‘Z’/3» Ix: /7)

; II RagIonIeréjCapo
P-\\

\.J

lmpeg N° Ca itoIo Importo spesa BII ncIo
;Ze§f3> /1:2/‘P 31 21.» aw, z2;:I/5,

Ritenuta Ia proposta meritevole di approvazioneg ‘
-Visto II parere tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa da parte del responsabile del

sen/Izio;
Visto II parere favorevole contabile e di copertura finanziaria del responsabfle de||’area

economico — finanziaria, riportato in calce alla proposta;
Acclarata Ia propria competenza in merito aII’adozione del presente provvedimento;
Visto II vigente O. R. E .L.;






