
.. 
\ 

P.za ｜ｾＭＮｾＮ＠ Orl2.ndo, 4 

P. !VA:; ,5185108ì l 

1lt 

\!) 
COMUNE DI BORGETTO 

(Città Metropolitana di ｐ｡ｾ･ｲｭｯＩ＠

AREA 3" LLPP" 

DETERMINAN. liil_ DEL )Sio>J?ll? 

PROT. GENERALE n. .{ {2 DEL _A 3 · olr )t;r ,f 

Tcl. 091-8981093 

OGGETTO: impegno di spesa per il servizio di raccolta rifiuti in acconto alla "servizi 

Comunali Integrati rsu s.p.a. " dal Comune di Borgetto Operiodo dal mese 

d2 Gennaio al mese di Marzo 2018. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

Vista pwposta di determinazione predisposta del Resronsabile del Procedimento, relativa 

ali 'oggetto e che di seguito si riporta nel testo che segue: 

TESTO 

PREMESSO CHE 

Con 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.Lgs n.267 del18/08/2000; 

Con il Decreto del Prefetto di Palermo n. 770/'N.C. dell'08/05/2017, notificato alla 

Commissione straordinaria in pari data, con il quale è stata disposta con effetto immediato la 

ｳｯｳｰ･ｮｳｩｯｾ･＠ degli organi elettivi del Comune ed affidata la relativa gestione alla Commissione 

straordinaria. 

Con la delibera di Giunta Municipale n. 09 del20/0l/2015 avente per oggetto "Modifica del 

regolamento ìlffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle 

stesse". 

Con la delibera della Commissione Straordinari& n. 12 del 24/01/2018 avente per oggetto 

''Modifica del Funzionigramma allegato B" del vigente Regola:-:1ento degli Uffici e Servizi. 

Ccn il decreto della Commissione Straordinaria 'J.. 08 del 01/03/2018 con il quale è stato 

confer:r:o l'incarico di Responsabile dell'area 3° dell'Ente, 

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

del Conmissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comm:ale n. 31 del 29/12/:2016: 

Dato atto che nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora apprO\ ato 

il Bilancio di Previsione 2017/2019, quindi si è in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti 

corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 2016/2018 annualità 2018): 

Dato atto altresì la Deliberazione della Commissior;e Straordinaria con poteri del Consiglio 

comunale n. 3 del 06/03/2018, immediatamente esecutiva, con quale è srato dichiarato il dis-;esto 

finanziario del Comune di Borgetto, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000: 

che ｰ･ｾﾷ＠ effetto della suddetta deliberazione valgono le regole di cui all'art 250 del D.lgs 26: 21111 11 

sulla gesiione del bilancio durante la procedura di risanamento e più precisamente: 

l) Dalla data di deliberazione del dissesto fincmzfario e sino alla data di apJHm·a::J, nh 

del! 'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui an 'articolo 261 l 'ente locale 110ì? puo 

impegnare per ciascun inter,'ento somme complessivamente superiori o que!ll' 



de/;ì?it/1.'CilJ1enre previste nell'u/rimo bi/anci:1 approvato, comunque nei limiti delle 

enri'ctf':: accertate. I relativi pagcìmenti in conto competenza non possono mensilmente 

superc!re un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese 

no:v; su5·ccttibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L 'ente applica principi di huona 

ammir:istrazione al jìne di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza 

con ! Ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dulia stesso. 

Per le spese disposte dalla legge e per quelle relatiw: ai servizi locali indispensabili. nei 

cas·i ir; cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamcnri onero gli 

stessi sono previsti per importi inc:ufficienti, il consiglio o la Giunta con i poreri del 

primo. salvo ratijìca, individua con deliberazione le spese da finanziare. con gli 

interventi relativi. motiva nel dettaglio le mgioni per le quali mancano o sono 

insuJ_ficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le tìmri di 

finan::iamento. Sulla base di tali deliberazi!mi possono essere assunti gli zmpegni 

corrispondenti. Le deliberazioni, da ｳｯｴｴｯｰｯｮｾ･＠ all'esame dell'organo regionale di 

comrol7o, sono notificate al tesoriere. 

Con nota prot. n°4747 del 16/03/2018 è stata rescituira la determina n°35 del 06 02 2018 

noE ar:c:orc:. lavorz.te dall'afficio ragioneria senza provvedimento a seguito della dichiarazione di 

dissesto finanziario , annullare la determina succitata e riformulare la stessa con le regole pre\ istc 

dal DJgs 267/2000; 

Che con D.A. no1644 del 27/09/2013 è stato nominato il Commissario Straordinario de!Li 

Societ2. è'arnbito Servizi comunali integrati RSU s.p.a. in liquidazione e si insediava il 01. 10 2013 : 

Visto il contratto di servizio stipulato in data 16/09/2005 con ìa '·servizi comunali integrati 

rsu spa " per la gestione integrata dei rifiuti in tutto il territorio di Borgetto ; 

dato atto che il servizio a regime di racolta R.S.U. è stato attivato in data 08/03/2007; 

Che con Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n°14/rif del 01/12/2017 si 

autorizzava il Comune di Borgetto al conferimento dei rifiuti urbani presso l 'impianto T.M.B. della 

ｰｩ｡ｴｴ｣｣ｦＬｾｲｭ｡＠ di B:=ìolampo fino al 28/02/2018 ; 

Viste le ordinanze del Presidente della Regione Siciliana no2/rif del 28/02/2018 e n°3/rif del 

08/03/2018 ; 

ｒｩｴ･ｭＺＮＮｾｯ＠ dover p:ovvedere all'impegno di spesa presuntivo relativo al periodo dal mese di Gennaio 

al ｭ･ｳＮｾ＠ di Marzo 2018 aì fine di dare continuità al servizio per l'importo di Euro 150.000,00 che 

trova copenura finanziaria al Cap. 5810 del Bil. 2018 ; 

Dato atto che tale spesa rientra tra quelle previste e consentite dal comma 2 dell'art. 163 del 

D.Lgs 267/2000; la cui mancata effettuazione reca danno certo all'Ente e rientra nei limiti stabiliti 

dal sopra richiamato art. 250 del D.lgs 267/2000, dovendosi ritenere ormai sostituica la dizione 

"intervento di spesa" con "macro aggregato" alla luce òei nuovi schemi di bilancio di Bilancio di 

cui al D.lgs 118/2011: 

Atteso che occorre procedere all'irrqegno; 

DETERMINA 

1. Che la premessa forma parte integrante e sostanziale delìa presente determinazione; 

2. Di impegnare la somma di €. 150.000,00 a titolo di acconto sul corrispettivo relativo alla 

gestione integrata dei rifiuti periodo Gennaio/Marzo 2018 dalla Servizi Comunali Integrati rsu 

spa al cap 5810 " spese di smaltimento dei rifiuti solidi urbani " del Bilancio di previsione 

2(;16/2018 annualità 2018 alla seguente classificazione di bilancio : M 09 P.03 T l MA 03, 

P.F U.1.03.02.15.000, che rientra nei limiti stabiliti; 

3. dì dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispost:Y dall'art. 147 bis, comma l, del D.Lgs. 

fi. 267/2000 e s.m.i. che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

ｳｩﾷｾｵ｡ｺｩｯｮ･＠ economico finanziaria o sul patrimonio de H' ente e, pertanto sarà sottoposto al 

ccntrollo cor.tabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante 

apposizione del visto di regolarità contabile, e dell'atte: stazione di copertura finanziaria, il cui 

ps.re-:e favorevole è reso unitamente alla sottoscrizion,e del presente provvedimento da parte del 

Responsabile dell'Area Finanziaria; 



-+. di d:>: c : - ［ＧｲｾＭＮｾＬＭＬ［｣＠ provvedimento è rilevan.te L tini d.::lla pubblicazione sulla rete 

ｌＭｾＧｾ［ＺＭＮＮ＠ >i Jc: J;::c:r:.::tc• legislativo 14 marzo 2013, n. 33. così come modificato dal D.lgs. 

ｾ＠ C ;-,t: b ｰＺＧＺｾＮＺ｡ｴ･＠ ＮｊＧＮＧｾ｣＾ＺＺＱＱｩｮ｡ｺｩｯｮ･＠ sarà trasmessa ｡ｾ＠ Resycnsabile dell'Albo Pretorio per la 

r-: '· 1.:.: pc;>-.:_,;;cazionc> per come previsto dalla legge ｶｩｧ･ｮｾ･＠ in materia. 

: ' ' . _, i 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del 18/08/2000 

:"1 l 

J 

I Visto: 

Capitolo Piar,o Finanziario ln1porto spesa 

l s c (Y:,c::, CC; 
/ • l , 

Bilancio 

l i si attcs';;: cr,e il nresente atto è contabilmente regolare e dotato della coo;;rtura finanziaria 

l 
Borgetfo.lì O "3 · VU , 18 , (-=:::r 

l 1-- Il R'gioekcc ｾｊＧｃ＠

\ Impegr:o No 

｜ＭｂＭｾ＠ ｾｾｾｾｾＭＭｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ＠

IL RESPONSABILE DELL' AREA 3" 

Ritenuta ;a proposta meritevole di approvazione; 
Visto i! parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato ; 
Visto ii parere favorevole contabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed 

in calce riportato ; 
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione dei presente prowedimento; 

Visto il vigente O.EE.LL 

DETERMINA 

Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modifiche od integrazioni. 

.. 


