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COMUNE DI BORGETTO 
P .za V .E. Orlando, 4 
P. (VA: 00518510821 

(CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO) 

AAAAAAAAAAAAAAAAA 

(Ragioneria generale- Finanze- Tributi- Personale- Economato) 

PROT. GENERALE No 2 ~ ( . DEL 2t- o4- 202.-0 

DETERMINA No 2 b DEL 21 /o~ / rzo20 _ __:_~-

T el. 091-8981093 

OGGETTO: Fornitura Modulo Contabilità D.L. 118 della Suite Civilia Open e relativi servizi 
professionali per Organismo straordinario di liquidazione: liquidazione ditta Delisa S.r.l. 
COD. CIG: Z63293DB36. 

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 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 l'ultimo Bilancio di previsì.one è quello 2017/2019 approvato con la Delibera di 
C.C. no 52 del 24/10/2019; 

Dato che, nei termini previsti per legge, il Comune di Borgetto non ha ancora approvato il 
Bilancio di Previsione 2018/2020, quindi si è in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti 
corrispondenti all 'ultimo bilancio di previsione approvato, prendendo a riferimento l'ultima annualità 
(Bilancio 2017/2019 annualità 2019); 

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 cu i all'art 250 del D.lgs 
267/2000 sulla gestione del bilancio durante la procedura di risana mento; 

Richiamata la Delibera no 2 del 27/06/2019 della Commissione straordinaria di liquidazione, 
avente ad oggetto l'affidamento alla Ditta De lisa S. r.I. della fornitura del Modulo Contabilità D. L. 118 
e dei relativi servizi professionali , dando mandato all 'Ufficio Centro Costi dell 'Ente a provvedere 
all 'acquisto attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.a. secondo disposizioni di 
legge; 

Considerato che con la determina del Capo Area 2" no 59 del 18/07/2019 si è proceduto 
all 'affidamento alla Ditta Delisa Sud , con sede in via Giuseppe Crispi no 120- 90145 Palermo, P.l. 
04834560825, della fornitura del Modulo Contabilità D.L. 118 e dei relativi servizi professionali per 
Organismo straordinario di liquidazione , per un importo di € 1.708,00 IVA al 22% compresa , e al 
relativo impegno di spesa con imputazione al capitolo di uscita 130()000 "Servizio per conto terzi " 
M99 P01 T7 MA 01 , del Bilancio di previsione 2016/2018 annualità 2018, gestione provvisoria 2019; 



-
Tenuto conto che , in data 25/1'1 /20'19, è stata assunta l'i nfo rmazione antimafia !iberatoria 

rilasciata, ai sensi dell 'art. 92 , comma 1, del Dee. Lgs. no 159/11, utilizzando il col legamento alla 
Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia relativa alla Ditta De lisa s.r.l. ; 

Vista la fattura elettronica no 3/166 del 02/10/2019 dell 'importo di € 1.708,00 IVA al 22% 
compresa, assunta al protocollo generale del Comune di Borgetto al no 16927 del 08/10/2019; 

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 é 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 cod ice CIG: Z63293DB36; 
Ritenuto dovere provvedere in merito; 

PROPONE 

1) Che la premessa formi parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
2) Liquidare alla Ditta Delisa S.r.l. , con sede in via Giuseppe Crispi no 120- 90145 Palermo, P.l. 

04834560825, la fattura elettronica superiormente citata, per un importo totale di € 1. 708,00 
IVA al 22% compresa; 

3) Emettere mandato di pagamento, dell 'importo di € 1.400,00, per la causale di cui trattasi , alla 

RR.PP. 2019, giusto impegno no 294 del 23/0712019 e assunto con determina no 59/19. 

Delisa Sud , con sede in via Giuseppe Crispi no 120-90145 Palermo, P.l. 04834560825, con 
accredito su C/C dedicato alla PP.AA. art. 3 L. 136/2010 - IBAN IT34 l 03069 04601 
100000003690, con prelievo dal cap. di t.Wcita 1300000 "Servitjo per conto terzi" M99 P~1 
T7 MA 01 , del Bilancio di previsione 201 @/201 § annualità 201~ , gestione provvisoria 20 

4) Trattenere l'importo deii 'IVA pari ad € 308,00, 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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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Artt. 14 7 e 153 del Dee. Lgs. 267 del 18/08/2000 

Capitolo 
--'1. .\ Q o o o 

Importo spesa 
t. l. 1 0-8 00 

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione ; 
Visto il parere tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa da parte del responsabile del 

servizio; 






