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COMUNE DI BORGFTTO 
(Città Metropolitana di Palermo) 

AREA 3" LL.PP. 

DETERMINA N. (L DEL )i\ 3}2'>18 -. 

PROT. GENERALE n. i{:) DEL ＨｧＭｯｬｾＢＲＮＺﾷｴＧＧｪ＠

Tel. 091-8981093 

OGGETTO: impegno di spesa per conferimento materiale riciclabile proveniente dalla 
raccolta dei RS.U. alla ditta M.G.F. srl periodo Gennaioffebbraio 2018 

CIG: t 58 jE C4 l/Eh 
IL RESPONSABILE DELL'AREA 

Vista la proposta di determinazione predisposta del Responsabile del Procedimento, relativa 
all'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 segui!o della deliberazione del Consiglio dei 

Minist.:-i 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 
sospensione degli organi elettivi del Comune ed affidata la relativa gestione alla Commissione 
straordinaria. 

Con la delibera di Giunta Municipale n.09 del 20/01/2015 avente per oggetto "Modifica del 
regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle 
stesse". 

Con la delibera della Commissione Straordinaria n. 12 del 24/01/2018 avente per oggetto 
"Modifica del Funzionigramma allegato B" del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi. 

Con il decreto della Commissione Straordinaria n.08 del 01/03/2018 con il quale è stato 
contèriw ì'incarico di Responsabile dell'area 3° dell'Ente; 

Da t n atto che l'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del 2016/2018 con delibera 
del Com.missario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del 29/12/2016; 

Dato atto che nei termini previsti per legge il Comune dì 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 approvato (Bilancio 2016/2018 annualità 2018); 

Dato atto altresì la Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio 
comunale n. 3 del 06/03/2018, immediatamente esecutiva, con la quale è stato dichiarato il dissesto 
finanziario del Comune di Borgetto, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000; 
che pe: effetto della suddetta deliberazione valgono le regole di cui all'art 250 del D.lgs 267/2000 
sulla ｧｾｳｴｩｯｮ･＠ del bilancio durante la procedura di risanamento e più precisamente: 

3) Dalla data di deliberazione del dissesto fino.nziario e sino alla data di approvazione 
dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui al! 'articolo 261 l 'ente locale non può 
impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle 
definitivamente previste nel! 'ultimo bilancio approvato. comunque nei limiti delle 
entrate accertate. I relativi pagamenti in conto co.'1?petenza non possono mensilmente 

-



.\:t;;::::·:;;·e un dodicesimo del!:: . · ..-,errive som: ·' , .. np:::gnabili. con esclusione delle ｳｰ･ｾﾷ･＠
,,:,·ce!tihili di paf{wnenw t . -:ionaro in ､｣ｾ＠ i:...·ts :i. L 'enze applica princìpi di buona 

a;r:ministrazione alfÌ.YJ.e di no;?. ggrm·are la ーＬ｟ＬＬｩＺＺＧｯＺｾ･＠ debiTOria e mantenere la coerenza 
cor; l 'ipotesi di bilancio riequiii• ;·ato predisp: .. ' ·a dc' 10 sresso. 
ｐ･ｾﾷ＠ spr:se di.\poste dal/J !ef!,g::: ._ per quelle .·:::,oti'H: a; servizi locali indispensabiìi, nei 
casi ili cui nel! 'ultimo bilancio CiDprovato ma/JCCinc tut!o gli stanziamenti ovvero gli 
stessi sono previsti per ilnpor!' fnsl{/fzcienti, iZ coYJs:"glio o la Giunta con i poteri del 

salvo ratifica, indivi&f!'.:. con deliber:J:?irme le spese da fìnanziare, con gli 
ｩｙｾｬｅｔｊ･ｮｬｩ＠ relativi, moti;·a nei dettaglio le :'CJ,;;,foy;i per le quali mancano o sono 
ｩｮｳｾＺｴｦｩ｣ｩ･ｮｴｩ＠ gii stanziamenti 'ultimo bilcmc·io ｾｴｰｰｲｯｶ｡ｴｯ＠ e determina le fonti di 
i?n:D1ziamenw. Sulla di rali deliberazim< poss·Dno essere assunti gli impegni 
co_·,·i5pondenti. Le deliheraz:D'''· da sottopDn"; dell'organo regionale di 
cor;t 'lo, sono notificate al tesoriere. 

:=c:. noi::: prot. TI
0 4747 del 16. 2018 sono st:::cte resdtuiie le determine n°19 del 

29,10} 8 e: rrc L:5 del 14/02/2018 no E ar:cora lavorate c::d' ､ＺＺＧｾＺＺＺＺｩｯ＠ :-agioneria senza provvedimento 
a segu; o della dichiarazione di dissestG f:r_e:nziario , ｡ｮｌＮＺｾｬｾｾｲ･＠ :e determine succitata e riformulare 
1:3. ｳｴ･ｳＮｾ＠ :::eT.: :e !'egole previste dal D.Jgs 2C/2000; 

stc: Ì3. ccnvenzione stipulata con ;;;: ｰｩ｡ｴｴ｡ｦｯｲｭ｡ﾷＺＺﾷＺＺＺｾﾷ＠ ;l ｃＮＩｾＱￌ･ｲｩｭ･ｮｴｯ＠ dei rifiuti differenziati 
del ｴ･ｲﾷｾｾｯｲｾｃｊ＠ co::-.T:.male di Borgetto M.G.F. srl con ｩＺＺｾ｣＠ ｾＢＧｾＮＺ［ｲＺ｡ｳｩｲ｣ｩ＠ nella via G. Ventimiglia 
1?.

0

54 ｾ＠ ｩｌｬＮＯｾＲＯＲＰＱＷ＠ ; 

atto c:1e il servizio a regime di ｾＭ［［Ｌ｣ｯｬｴ｡＠ R.S.U. ｾ＠ stat: attivato in data 08/03/2007; 
ＭＺｾＮＬ｟･＠ ｣ＺＬｾＭｾ＠ Ordinanza del Presider::.Ie della ｒ･ｧｩｯｾﾷＬ･＠ Siciliana r-•0 14/rif del 01/12/2017 si 

autorin'ì\i:'i. il Co::',une di Borgetto al conferimento dei l ti u:->:arlÌ presso l'impianto T.M.B. della 
piatt2.forma · Belolampo fino al 28/02/20l8 ; 

ＲＺｾｴ･＠ ie ordinanze del Presidente del!.a Regione Sicillau<:c n°2/rif del 28/02/2018 e n°3/rif del 
08/0?, 8; 

Ritent.:o dover provvedere all'impegno di spesa ｰｲ･ｳｵｮｴｾｶｯ＠ reL::.I:vo al periodo dal mese di Gennaio 
al me::.;::: · :Cebbraio 2018 al fine di dare continuità al ｳ･ｲ｜ｩｺｾｯ＠ JJer ì'importo di Euro 20.000,00 che 
L·ova C':_,;;e::-tura fi:-:anziaria al Cap. 5860 del Bil. 2018 ; 

D :i! W c.no che tale spesa rientra tra quelle previste e c:msentite dal comma 2 dell'art. 163 del 
D.Lgs 257/2000: la cui mancata effettuazione reca danne cer!c all'Ente e rientra nei limiti stabiliti 
d;;,l ｳｾＭＧＧｓｌｩ＠ richi:::mato art. 250 del D.lgs 267/2000, ､ｯｶ･ｲ｣､ｯｳｾ＠ ritenere ormai sostituita la dizione 
"inte':'\ e:1tc · spesa" con ''macro agg;ega:o '' alla luce de: nuo;'i schemi di bilancio di Bilancio di 
cui al ｬｾ＠ .lgs l'[ 8/2011: 

4.tteso che occorre procedere all'irtlpegno; 

DETERMINA 
6. C>.::o !a ｾ［ｲＬｳｭｴｳｳ｡＠ ferma parte integrante e sostanziale ::::Ea ;.:·.:sente determinazione; 
., 
l. ;mpegnare la somma di €. 20.0l1G,OO per ｣ｯｮｦＺＺｾﾷｩｲｮ･｣ＺＺｯ＠ dei rifiuti differenziati presso la 

ｰｩＬｾｴｲＺｦｯｭＭＮ｡＠ èella m.g.f. SRL CON SEDE IN TERRASéi<l :::.l cap 5860" Servizio RR.SS.UU. ,. 
del ｂｩｾＮＺｭ｣ｩｯ＠ di previsione 2016/2018 G.nnualità 2018 s::.:i segue.'l!e classificazione di bilancio : 
I'v1 ,S· P.03 T 1 :viA 03, P.F.1.03.02.09.000, che ｲｩ･ｾﾷＬＺｲ｡＠ r.ei. ｾｩｭｩｴｩ＠ stabiliti; 

8. di v.::.1rrc: ＼ｲｾＡｯＮ＠ ;::,i sensi e per gli effetti quanto dispc,s:c· ds.L"art. 147 bis, comma l, del D.Lgs. 
L 267/2000 e s.m.i. che il presente ｾｊｭｶｶ･､ｩｭ･ｮｴ｣Ｌ＠ ccrr:.por!a d1essi diretti o indiretti sulla 
sh.:nicne ec::momico finanziaria o ｳｾｬ＠ patrimoni c de;l' enr:e e, pertanto sarà sottoposto al 
corc:r:::Eo co::1tabile da parte del Responsabile del sePrizic finanziario, da rendersi mediante 
2.1::-pc,sizione c1el visto di regolarità coatabile, e dell '?.ttesrazione òi copertura tìnanziaria, il cui 

:ere favorevole è reso unitamente aìla sottoscrizione del )resente provvedimento da parte del 
ｒ･Ｍｳ［Ｚ［ｯＺｾｳ｡｢ｩｬ･＠ deìl 'Area Finanziaria; 

9. di .:2are a.tì:'i che il presente provvedimento è ｲｩｬ･ｶ｡ｮｾ･＠ &! fini delle: pubblicazione sulla rete 
ｩｩｌＭＺＺ［ｭ･ｾ＠ s.i ser·si del decrew legisladvo 14 marzo 201.3, n. 33, così come modificato dal D.lgs. 
97•20::_6; 

10. Ci? e ｾｺ＠ presente determinazione ｳ｡ＺＭｾ＠ trasmessa a) Resp:J:'.sapil\::: Ｎ､ｾｬｖａｬ｢ｯ＠ Pretorio per la 
re: pLlbbiicazione per come previsto dalla legge v:geDt" ;,.: marèrià. ", > . 

Il Resvnn ｾＪ｢ＮＡ＠ . ､･ｬｾ［ｕｦｦｩ｣￬ｑ＠
- . 'l ,'"" l 
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Visto: 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
A .• rtt. l? l e 153 del D.lvo267 dell8/08/2000 

ｾｾ＠ si attesta che il presente atto è contabilmente regolare e dotato della copertur.a finanziaria 

Borgetto lì ù'3 · 0-t 18 . . ,-:._-;::;>,r-

1 

/ Il Ragwmere ｾｯ＠

l 

ｾ＠ .1 

v 
Impegno N° Capitolo Piano Finanziario Importo spesa Bilancio 

)tS 

IL RESPONSABILE DELL' AREA 3" 

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. 


