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COMUNE DI BORGETTO
(ClTTA’ METROPQLITANA DI PALERMQ)

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

PROTGENERALE N° ,/iii. DEL M>0%5~- i,~::>/20 _

32 _/I Ci‘- _./=_/‘ "--_. /"\, Q‘
3DETERMINA N° DEL 4; 1/

OGGETTO: Sen/izi di teiefonia fissa e connettivité, e relativa manutenzione per ii Comune di
Borgetto (PA) per anni due: liquidazione alla Ditta Wish Network bimestre
gennaio-febbraio 2020. CIG: Z81247A51B

IL CAPO AREA

Vista la proposta di determinazione predisposta dai responsabiie del procedimento
relative aiioggetto, che di seguito si trascrive:

TESTO

Preso atto che con Delibera di GM. n° 66 del 30/09/19, Ia Giunta Municipale ha
provveduto alla modifica del Funzionigramma del vigente Regoiamento degli uffici e dei
servizi e alla variazione dei sen/izi assegnati aile Aree e aiia rimoduiazione delle stesse;

Dato atto che i’uitimo Bilancio di previsione e queiio 2017/2019 approvato con la
Delibera di C.C. n° 52 del 24/10/2019;

Dato che, nei termini previsti per legge, il Comune di Borgetto non ha ancora
approvato il Biiancio di Previsione 2018/2020, quindi si e in gestione provvisoria nei iimiti
degli stanziamenti corrispondenti ai|’uitimo bilancio di previsione approvato, prendendo a
riferimento l’ultima annualité (Biiancio 2017/2019 annualité 2019);

Visto il Decreto Sindacale n° 33 del 08/11/2019 con il quaie e stato attribuito Fincarico
di Responsabile dei|’Area 2" Economico finanziaria alla Dottssa Pirrone Caterina,
Segretario Comunale deil’Ente fino al 31/03/2020;

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

Considerato che con la determine del Capo Area 2" n° 85 del 14/09/2018 si e
proceduto aliaffidamento dei Servizi di telefonia fissa e connettivité, e reiativa manutenzione
per il Comune di Borgetto (PA) per anni due, alla Ditta Wish Network, con sede in P.zza
Stazione n° 60, Carini (PA), C.F. e P.i. 05648480829, e ai|’impegno di spesa relativo ai|’anno
2018 (mesi di ottobre-novembre-dicembre) per un impoiio di € 5.932,25 (in dodicesimi), ai
cap. 34700 del biiancio di previsione 2016/2018, annuaiité 2018, gestione provvisoria, P.F.
U,1.03.02.15.000;
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Vista Ia determina deI Capo Area 2" n° 9 del 05/02/2019, con Ia quale si e proceduto
aII’Impegno di spesa relativo aII’anno 2019, per un importo complessivo di € 23.729,00 IVA
al 22% compresa, al cap. 34700 P.F. U.1.03.02.15.000;

Vista Ia determina del Capo Area 2" n° 10 deI 07/02/2020, con Ia quale si é
proceduto aII’impegno di spesa relativo aII’anno 2020, per un importo complessivo di €
17.796,75 IVA aI 22% compresa, aI capitolo 34700 PF. U.1.03.02.15.000, del BiIancIo di
previsione 2017/2019, annualita 2019, gestione provvisoria 2020;

Tenuto conto che, in data 05/09/2018, e stata gia assunta I’Informazione antimafia
Iiberatoria rilasciata, ai sensi deII’art. 92, comma 1, del Dec. Lgs. n° 159/11, utilizzando iI
collegamento aIIa Banca dati nazionaIe unica della documentazione antimafia relativa aIIa
Ditta Wish Network, con scadenza 04/09/2019;

Visto che Ia sottoscrizione del contratto ovvero Ie concessioni o Ie autorizzazioni
effettuate prima deII’acquIsizione deIIe informazioni di cui aI Dec. Lgs. n° 159/11 sono
oorrisposte sotto condizione risolutiva e che si procedera aIIa revooa deIIa conoessione e
aIIo scioglimento del contratto quaIora dovessero inteh/enire informazioni interdittive;

Considerato che, in data 13/09/2019, e stata nuovamente richiesta l’Informazione
antimafia Iiberatoria da rilasciare ai sensi deII’art. 92, comma 1, del Dec. Lgs. n° 159/11,
utilizzando iI coIIegamento alla Banca dati nazionale unioa della dooumentazione antimafia
relativa alla Ditta Wish Network;

Vista Ia fattura elettronica n° 13/20 del 03/01/2020 deII’importo di € 3.806,40 IVA
compresa, assunta aI protooollo generale del Comune di Borgetto aI n° 76 del 03/01/2020,
relativa al canone per iI bimestre gennaio-febbraio 2020;

Attestata.I’inesistenza di posizione di conflitto deIIa sottoscritta, anche potenziale, di
cui aII’art. 6-bis della legge 241/1990, come Introdotto daIIa legge 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 titolo privato né mai ricevuto aIcuna utilita
del beneficiario neI biennio precedente;

Accertato che II servizio e stato regolarmente efiettuato;
Atteso che, ai sensi deII’art. 3 della L. n° 136/2010, per II sen/izio di oui trattasi, e

stato attivato II seguente codice CIG: Z81247A51 B;
Ritenuto dovere provvedere In merito;

PROPONE

1) Che Ia premessa formi parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) Liquidare alla Ditta Wish Network, con sede in P.zza Stazione n° 60, Carini (PA), C.F.

e PI 05648480829, Ia fattura elettronica superiormente citata, per un importo totale
di € 3.806,40 IVA oompresa;

3) Emettere mandato di pagamento, deII’importo di € 3.120,00, per Ia causale di cui
trattasi, alla Wish Network, con sede in P.zza Stazione n° 60, Carini (PA), C.F. e P.I.
05648480829, con accredito su C/C dedicato alla PP.AA. art. 3 L. 136/2010 — IBAN
IT06A 07601 04600 000088421169, con prelievo aI capitoio 34700 P.F.
U.1,03.02.15.000, del Bilancio di previsione 2017/2019, annualita 2019, gestione
provvisoria 2020, giusto Impegno assunto con determina n° 10/2020;

4) Trattenere I’importo deIl’IVA pari ad € 686,40, accantonandolo tra Ie partite di giro con
reversale aI capitoIo di entrata 390000 e impegnando Ia somma in attesa di
Iiquidazione IVA al cap. 1300000, ai sensi deII’art. 1, comma 629 Iett. B deIIa legge
190 del 23/12/2014.

II Responsabile del procedimento
Dottssa Geraci Lyisa
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