
COMUNE DI BORGETTO
Città Metropolitana di Palermo

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE N. 62 del 19103/2018

REGISTRO GENERALE No ?<q del 25- ct4- t ct i$
;

OGGETTO: Défermina a contrarre e relativo Impegno di spesa per I'affidamento del servizio dei
prelievi e relative analisi delle acque potabili distribuite dal Comune di Borgetto alla cittadinanza, a

mezzo della condotta idrica esistente, mediante procedura negoziata, con sistema di acquisizione
tramite il MEPA, nel rispetto del D. Lgs. N' 5012016 e ss.mm.ii. CIG n.2412220F2F.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE
o Con il D.P.R del0310512017, adoffato a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri

deL02l05l20l7,è stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi dell'art. 143

del D.Lvo 18/08/2000 n.267;
o con il Decreto del Prefetto di Palermo n. 770À{.C. dell'08/05/2017, notificato alla

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

degli organi elettivi del Comune ed affidata la relativa gestione alla Commissione straordinaria.

VISTI:
o la Delibera di Giunta Municipale n. 09 del 2010112015 avente per oggetto "Modifica del

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

o la Delibera della Commissione Straordinaria n. 12 del 2410112018 avente per oggetto
"Modifica del Funzionigramma allegato B" del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi;

o il decreto della Commissione Straordinaria n. 8 del 01/0312018 è stato conferito I'incarico di
Responsabile dell' Area;

DATO ATTO CHE:
. I'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del201612018 con delibera del Commissario

Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 3l del29/1212016;
o che nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato il Bilancio di

Previsione 201712019, quindi si è in gestione prowisoria nei limiti degli stanziamenti
corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 2016/2018 annualità
201 8);

. con la Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio comunale n. 3

del 0610312018, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto hnanziario del

Comune di Borgetto, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs.26712000;
. per effetto della suddetta deliberazione valgono le regole di cui all'art 250 del D.lgs 26712000

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

l) Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione
dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 I'ente locale non può impegnare
per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste
nell'ultimo bilancio approvato, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi
pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle
rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento
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frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non
"aggravare 

la posizione debitoria e mantenere la coerenza con I'ipotesi di bilQncio

riequilibrato predisposta dallo stesso.

2) pei .le spese-diiposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei

casi in cui nelliultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti owero gli

stessi sono previsti per importi insfficienti, il consiglio o la Giunta con i poteri del primo,

salvo ratifiòa, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli intementi relativi'

motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insfficienti gli stanziamenti

nell'ultimo bilaicio approvato e determina le fonti di finanziomento. Sulla base di tali

deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Le deliberazioni, da

sottoporre all'esame dell'organo regionale di controllo, sono notiJicate al tesoriere.

revoca del la rifr
di risanamento:

Premesso che:

analisi delle acque potabili distribuite dal Comune di Borgetto alla cittadinanza, amezzo della

condotta idrica esistente;

dai punti indicati dall'Amministrazione comunale, campioni su cui un

laboratorio/professionista, dovrà redigere certificato attestante le quantità di sostanze disciolte,

descritte come analisi di routine e di verifica con relativo giudizio di potabilità;

i serbatoi comunali che sararìno indicati dall'ufficio acquedotto del Comune, per la

determinazione dei parametri di cui alle Tabelle A e B dell'Allegato I al D. Lgs. 3ll200l.

Considerato che:

cui affidare il servizio dei prelievi e relative analisi delle acque potabili distribuite dal Comune

di Borgetto alla cittadinanza, amezzo della condotta idrica esistente;

controllo acque ed € 1 .214,40 per IVA al22oA, come si evince dal Capitolato d'oneri allegato;

sistema di acquisizione tramite il MEPA, nel rispetto del D. Lgs. No 5012016 e ss.mm.ii.,con il
criterio di aggiudicazione delprezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4lett.b);

Visto il ..Capitolato d'Oneri analisi acque potabili" che forma parte integrante ed essenziale della

presente determinazione a contrarre;
Acquisito ai sensi della legge 13612010 dall'Autorità Nazionale Anticomrzione, tramite procedura

informatica il codice CIG :2412220F2F ;

viste dal
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Rilevato che l'ultimo bilancio di previsione è stato approvato con il Commissario straordinario con
i poteri del Consiglio comunale in data 2911212016 con la deliberazione n.31 all'oggetto:
"approvazione del bilancio di previsione 201612018 secondo il nuovo schema di bilancio armonizzato
previsto dal D.-Lgs. 11812011 e ss.mm.ii.";

Dato atto che I'Ente nei termini previsti per legge non ha ancora approvato il bilancio di previsione
201712019 e che nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia ancora approvato entro i termini e non
sia stato autorizzato l'esercizio prorvisorio, è consentita esclusivamente una gestione prowisoria nei
limiti dei conispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per I'esercizio cui si

riferisce la gestione provvisoria;
Dato atto che tale spesa rientra tra quelle previste e consentite dal comma2 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 arf..250 del D.lgs 26712000, dovendosi ritenere ormai sostituita la dizione "intervento di
spesa" con "macro aggregato" alla luce dei nuovi schemi di bilancio di Bilancio di cui al D.lgs
tt8t20lt:

PROPONE

'/ Di richiamare ed approvare le superiori premesse quale parte integrante e sostanziale del
dispositivo;

,/ Di affidare il servizio di cui trattasi mediante negoziata, con sistema di acquisizione tramite il
MEPA, nel rispetto del D. Lgs. No 5012016 e ss.mm.ii., con il criterio di aggiudicazione delprezzo
più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4lett. b), per I'importo a base d'asta di € 5.520,00 oltre IVA
al22%o;

/ Di approvare Capitolato d'Oneri analisi acque potabili" che forma parte integrante ed essenziale

della presente determinazione a contrarre;
'/ Impegnare la somma presuntiva di€ 6.734,40 IVA compresa nel seguente modo:

a) Missíone 09 programma 04 Titolo 1 macroaggregato 03 conto P.F.U.1.03.02.09.000 Capitolo

5410 del bilancio 2018 in corso di formazione per € 3.357,20
b) Missione 09 programma 04 Titolo 1 macroaggregato 03 conto P.F.U.1.03.02.09.000 Capitolo

5410 del bilancio 2019 in corso di formazione per € 3.367,20
,/ di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma l, del D.Lgs. n.

26712000'e s.m.i. che il presente prowedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finarziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto sarà sottoposto al controllo
contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del

visto di regolarità contabile, e dell'attestazione di copertura frnanziaia, il cui parere favorevole è

reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del Responsabile

dell' Area Finanziaria;
{ di dare atto che il presente prorvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete intemet

ai sensi del decreto legislativo 14 mwzo 2013, n. 33, così come modificato dal D.lgs. 9712016;
{ Che la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile dell'Albo Pretorio per la relativa

pubblicazione/ per come previsto dalla legge vigente in matena

Istuttore II oTedimento
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del18/08/2000

contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria

Il Ragioniere Cffi tirttu J

si anesta che il presente afte e

Borgerto n [( tE /tl

z.l n
<---" (J

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
Visto il parere fal'orevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato;
\-isto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria reso dal Responsabile del servizio
Finanziario ed in calce riportato;
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;
Visto il vigente O.EE.LL

DETERMINA

Il Respo

ATTESTAZIONE
ai sensi dell'Art. 18 del D.L.2210612012 n. 83 convertito in 2012 n.134

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune di Borgetto
wu'w.comune.borgetto.pa.it al link "Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione Aperta":

dalll

S4

lmpegno N"
2lilt

Borgetto lì Il Responsabile


