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COMUNE DI BORGETTO 
(Città Metrorolitana di Palermo) 

UFFICIO TECNICO 

Oggetto: REVOCA DETERMINA DI AREA 237 DEL 12/12/2017 PER ERRATA IMPUTAZIONE 

D'IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DI RANDAZZO FRANCESCO PER l LAVORI 
DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI ｃｏｾＡｕｎａｌｉ＠ TARGA TI ER561 E BL 670MG 

COD. CIG: ZD0204570D 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

TESTO 

Visto il D.P.R. del 03/05/2017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 02/05/2017 , 

con il quale è stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi dell'art. 143 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267 . 

Visto il Decreto del Prefetto di Palermo no 770/N.C. deii'OB/05/2017 , notificato alla Commissione straordinaria 

in pari data , con il quale è stata disposta con effetto immediato la sospensione degli organi elettivi del Comune ed 

affidata la relativa gestione alla Commissione straordinaria. 

Vista la delibera di Giunta Municipale no 09 del 20/01/2015 avente per oggetto "Modifica del regolamento uffici 

e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse ". 

Vista la delibera della Commissione Straordinaria n o 12 del 24/01/2018 avente per oggetto "Modifica del 

Funzionigramma allegato B" del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi. 

Visto il decreto della Commissione Straordinaria n o 5 del 05/02/2018 con il quale è stato conferito l'incarico di 

Responsabile dell'Area. 

Dato atto che l'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del 2016/2018 con delibera del Commissario 

Straordinario con i poteri del Consigliere Comunale n o 31 del 29/12/2016. 

Dato atto che nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato il Bilancio di 

Previsione 2017/2019 , quindi si è in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti corrispondenti all'ultimo bilancio di 

previsione approva1o; 

Richiamata la propria determina di area no 237 del 12/12/2017 che si intende integralmente ｲｩｾｯｲｴ｡ｴ｡＠ in 

questo atto; 

Dato atto che con determina sopra richiamata si provvederà alla liquidazione alla ditta Cer:ro '2'/!Sioni di 

Randazzo Francesco la fattura no 59 del 06/11/2017 di Euro 1.752,55 e la fattura n'50 ce! %112C'- ci Euro 

1.907,45, per un importo complessivo di Euro 3.660,00 ; 
Dato atto che per mero errore materiale veniva riportato un impegno non di pertinenza dei se:,: c 

Dato atto che tale spesa rientra tra c;uelle previste e consentite dal comma 2 dell'ar:. ':2 ce := Lgs 

257/2GCO ·!a cui r:ìarcata effettuazione reca danno certo all'Ente: 
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DETERMINA 

1. Che la premes.sa.fa.rma parte integrante e sostanziale .deJla presente determinazione; 

2. Di revocare la propria determina di area n '237 del 12/12/2017 ; 

3. Di liquidare la somma complessiva di Euro 3.660,00 per i lavori di riparazione mezzi destinati al servizio di 

raccolta RRSSUU al cap. 581000 "Spese per RRSSUU"del Bilancio di previsione 2016/2018 annualità 2018 

alla seguente classificazione di bilancio: M 09 P 03 T 01 rvlA 03 ;giusto Impegno 561/2017, alla ditta Centro 

di Revisioni Randazzo Francesco con sede in Borgetto (PA) nella via Risorgimento n" 9 P.l. 04764200821 CF 
RNO FNC 79H13G348M giuste fatture no 59 del06/11/2017 di Euro 1752.55 e la fattura n" 60 del 06/11/2017 

di Euro 1907,45 , mediante bonifico bancario da accreditare sull'iban comunicato in fattura ; 

4. Di dare atto che fl presente provvedimento ·è ri+evante ai fmi della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del 

decreto legislativo 14 marzo 2013 ,n"33 così come modificato dal D.lgs. 97/2016; 

5. Che la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile dell'Albo Pretorio per la relativa 

Visto: 

pubblicazione per come pre" 1 ,: '!lz; 'r 
1
è vigente in materia . 

La feiHittrice 
Giannoi;11 giuseppa 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Artt. 151 e 153 del O.lvo 267 del18.08.2000 

si attesta che il presente atto è contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria 
Bo\getto lì _____ _ 

Ｑ ｾ＠ Il ｒ｡ｾｲ･＠ Capo 

"J 

Capitolo 
S8Jcoo 

Bilancio 
't>/6 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 
Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato ; 

Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed in calce riportato ; 
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento; 

Visto il vigente O.EE.LL 

DETERMINA 

Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modifiche od integrazioni 
Il Responsabi re 
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