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COMUNEDI BORGETTO
(ClTTA’ METROPOLITANA DI PALERMO)

P.za V.E. Orlando, 4 Tel. O91-8981093
P. IVA : 00518510821
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AREA 2"
(Ragioneria generale - Finanze — Tributi - Personale - Economato)

PROTGENERALE N° ,/P0 DELi§~c*g~;>o2Q

DETERMINA N°,Ac> DEL 01/9; I 392,0
OGGETTO: Servizi di teiefonia fissa e oonnettivité, e relativa manutenzione per il Comune di

Borgetto (PA) per anni due Ditta Wish Network: impegno di spesa per i’anno
2020. CIG: Z81247A51B

IL CAPO AREA

Vista la proposta di determinazione predisposta dal responsabiie del procedimento
relativa alioggetto, che di seguito si trascrive:

TESTO

Preso atto che con Deiibera di G.M. n° 66 dei 30/09/19, la Giunta Municipale ha
provveduto alla modifica del Funzionigramma del vigente Regolamento degli uffici e dei
servizi e aiia variazione dei servizi assegnati alie Aree e aiia rimodulazione deiie stesse;

Dato atto che i’ultimo Bilancio di previsione é quelio 2017/2019 approvato con ia
Delibera di C.C. n° 52 dei 24/10/2019; V

Dato che, nei termini previsti per legge, ii Comune di Borgetto non ha ancora
approvato ii Bilancio di Previsione 2018/2020, quindi si é in gestione provvisoria nei limiti
degli stanziamenti corrispondenti a|i’ultimo bilancio di previsione approvato, prendendo a
riferimento |’uitima annuaiité (Bilancio 2017/2019 annualité 2019);

Visto ii Decreto Sindacale n° 33 dei 08/11/2019 con il quale é stato attribuito |’incarico
di Responsabile deli’Area 2" Economico finanziaria aila Dottssa Pirrone Caterina,
Segretario Comunaie dei|’Ente fino ai 31/03/2020;

Dato atto, altresi, con la delibera di C.C. n° 3 del 06/03/2018 Ia Commissione
Straordinaria ha dichiarato il dissesto finanziario dei Comune di Borgetto ai sensi degli arft.
244 e 246 dei TUEL;

Che per effetto della suddetta deliberazione valgono ie regole di cui a|l’art 250 dei
D.igs 267/2000 sulla gestione del bilancio durante la procedure di risanamento;

Tenuto conto che con Determina n° 85 dei 14/09/2018 del Responsabiie deii’Area
2“, si é proceduto al|’affidament0 aiia Ditta WISH NETWORKS, P.zza Stazione n° 60, Carini
(PA), CF, e P.i. 05648480829, dei Servizi di telefonia fissa e connettivité, e relativa
manutenzione per ii Comune di Borgetto (PA) per anni due, sulla piattaforma dei Mercato
Eiettronico (MEPA), mediante io strumento della RDO, della quale ia Ditta é risuitata
aggiudicataria, e aii’impegno di spesa conseguente reiativo al soio anno 2018;
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Vista, aitresi, ia Determina n° 9 del 05/02/2019 del Responsabile deH’Area 2", con la
quale si e proceduto alI’impegno di spesa relativo al|’anno 2019 in favore del fornitore Ditta
WiSH NETWORKS, P.zza Stazione n° 60, Carini (PA), C.F. e P.i. 05648480829;

Considerata Ia necessita di provvedere a||’impegno di spesa per I’anno 2020, per Ia
spesa complessiva di € 17.796,75, con imputazione ai capitolo 34700 P.F. U.1.03.02.15.000,
del Biiancio di previsione 2017/2019, annualita 2019, gestione provvisoria 2020, quale quota
parte rimanente del prezzo offeito di € 38.900,00, giusto Verbale di constatazione, redatto in
data 07/08/2018;

Considerato che, nel corso de||’esercizio provvisorio:
- sono impegnate nel Iimite dei dodioesimi ie spese che, per loro natura, possono

essere pagate in dodioesimi;
- sono impegnate, ai di fuori dei limiti dei dodioesimi, Ie spese tassativamente

regolate dalla legge, quelle che, per Ioro natura, non possono essere pagate
frazionandole in dodioesimi, e ie spese a carattere continuativo necessarie per
garantire ii mantenimento del Iivello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti,
impegnate a seguito della scadenza dei relativi oontratti;

Dato che tale spesa rientra tra quelle di carattere continuativo, e prevista per legge, e
la mancata effettuazione reca danno certo alI’ente;

Attestata I’inesistenza di posizione di conflitto della sottoscritta, anohe potenziale, di
cui a||’art. 6-bis della legge 241/1990, come introdotto dalla iegge anticorruzione n°
190/2012;

Attestato, ai sensi del|’art. 14 del DPR 62/2013, di non avvaiersi di aicuna forma di
intermediazione e di non avere stipulato contratti a titolo privato né mai ricevuto aiouna utilita
dei benefioiario nel biennio precedente;

Tenuto conto che, in data 05/09/2018, e stata gia assunta Flnformazione antimafia
iiberatoria rilasoiata, ai sensi delI’art. 92, comma 1, dei Dec. Lgs. n° 159/11, utilizzando ii
oollegamento alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia relativa alla
Ditta Wish Network, con scadenza 04/09/2019;

Visto che la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o Ie autorizzazioni
effettuate prima del|’acquisizione delle informazioni di cui al Dec. Lgs. n° 159/11 sono
corrisposte sotto condizione risoiutiva e che si procedera alla revoca della concessione e
allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;

Considerato che, in data 13/09/2019, e stata nuovamente richiesta Vlnformazione
antimafia liberatoria da rilasciare ai sensi de|i’art. 92, comma 1, del Dec. Lgs. n° 159/11,
utilizzando il collegamento alla Banca dati nazionale unica della dooumentazione antimafia
relativa alla Ditta Wish Network;

Atteso che, ai sensi deH’art. 3 della L. n° 136/2010, per il servizio di cui trattasi, é
stato attivato ii seguente codice CIG Z81247A51 B;

Ritenuto dovere provvedere in merito;

PROPONE

1) Che Ia premessa formi parte integrante e sostanziaie della presente determinazione;
2) lmpegnare, per ia causale di cui trattasi, Vimporto complessivo di € 17.796,75, con

imputazione ai capitolo 34700 P.F. U.1.03.02.15.000, del Bilanoio di previsione
2017/2019, annualita 2019, gestione provvisoria 2020, in favore del fornitore ditta
WISH NETWORKS, P.zza Stazione n° 60, Carini (PA), C.F. e P.I. 05648480829;

3) Provvedere alla liquidazione a servizi effettuati e a presentazione di regolare fattura.

ll Responsabile del procedimento
Dott.§;sa Geraci Lui1s§ép\@
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