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OGGETTO: Impegno spese per acquisto materiale edile per chiusura feretri all'interno del Cimitero 

comunale. 

Revoca Determina n. 26 del 02.02.2018 

CIG. Z9D21EA2EE 

Il Responsabile dell'Area Tecnica 

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.Lvo 18/08/2000 n. 267. 

• 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. 

Visti 

• 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. 8 del 01.03.2018 è stato confermato l'incarico 

di Responsabile dell' Area 3a; 

Dato atto che 

• l'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del 2016/2018 con Delibera del Commissario 

Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del 29.12.2016; 

• nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato il Bilancio di 

Previsione 2017/2019, quindi si è in gestione prowisoria nei limiti degli stanziamenti 

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

• 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; 



• per effetto della suddetta deliberazione valgono le regole di cui all'art 250 del D.lgs 267/2000 

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

1. Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione 

dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente focale non può impegnare per 

ciascun intervento somme comple'Jsivamente superiori a quelle definitivamente previste 

nell'ultimo bilancio approvato, comur:que nei limW delle entrate accertate. I relatM 

pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle 

rispettive somme impegnabili, con esclusione dette spese non suscettibili di pagamento 

frazionato in ､ｯ､ｩ｣ｾｳｩｭｩＮ＠ L'ente applica princìpi di buona amministrazione al fine di non 

aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio 

riequilibrato predisposta dallo stesso. 

2. Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi 

in cui nelfultir:no bilancio approvato maRCano del tutto gli· stanziamenti owero gli stessi 

sono previsti per importi insufficienti, if consiglio o la Giunta con i poteri del primo, salvo 

ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva 

nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo 

bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni 

possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame 

dell'organo regionale di controllo, sono notificate al tesoriere. 

Vista 

la nota protocollo n. 4747 del 16.03.2018 con la quale è stata restituita la Determinazione di 

Area n. 26 del 02.02.2018, in quanto la stessa non è stata lavorata dall'Ufficio di ragioneria e 

necessita la revoca della stessa e la riformulazione con le regole previste dal D.lgs 267 /2000; 

Dato atto che 

la mancata assunzione della spesa per acquisto materiale edile (tramezzi, calce e cemento) per 

la chiusura dei loculi definitivi di cui all'art. 38 Capo V del vigente regolamento cimiteriale, è 

necessaria al fine di evitare di arrecare danno grave e certo all'ente; 

Visto 

il preventivo n. 166 del 21.12.2017, assunto al protocollo n. 19433 in data 21.12.2017, per 

l'importo di €. 217,00 iva compresa, di cui € 182,00 iva compresa per l'acquisto di n. 130 

Gasbeton Evolution ed €. 35,00 per l'acquisto di Ecoplast, reso dalla ditta Soluzioni per l'Edilizia 

-Gregoriano Girolamo, P. iva 02420310829, con sede in Borgetto via A. Diaz n. 3; 

Vista 

la Determina dirigenziale n. 44 del 14.02.2018, con oggetto accertare ed incassare Costo loculi 

a colombaia dal 01.01.2018 al 31.01.2018, per un importo totale di € 3.565,00; 

Ritenuto 

dover prowedere in merito imputando la somma di €. 217,00 al capitolo 10600 bilancio 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 sostituita la dizione 

"intervento di spesa" con "macra aggregato" alla luce dei nuovi schemi di bilancio di Bilancio di 

cui al D.lgs 118/2011: 

Atteso che 

occorre procedere all'impegno; 



DETERMINA 

1. Di richiamare ed approvare la superiore premessa che forma parte integrante e sostanziale 

della presente determinazione; 

2. Impegnare la somma di € 217,00 iva compresa, per acquisto materiale edile per chiusura 

feretri all'interno del Cimitero comunale, presso la ditta Soluzioni per l'Edilizia - Gregoriano 

Girolamo, P. iva 02420310829, con sede in Borgetto via A. Diaz n. 3, al capitolo 10600 bilancio 

2018, missione 12, prog. 09 titolo 2 conto P.F.- U.2.02.01.09.000; 

3. di dare atto; ai sensi e per gli effetti di quanto disposto,dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 

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

situazione economico finanziaria 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 finanziaria, il cui 

parere favorevole è reso .unitamente alla sottoscrizione del .presente prowedimento da parte 

del Responsabile dell'Area Finanziaria; 

4. di dare atto che il presente prowedimento è rilevante ai fini 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'Albcf::Pr:etorio per la 

relativa pubblicazione per come previsto dalla legge vigente in ｭ｡ｴ･ＨｩＮ＿ＮｾＺ｣＠ ··:·:.' :·:·<?-), 
·( . ·,· \ 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINA ｾ＠
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del 18.08.2000 

Visto: l 

si attesta che il presente atto è contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria 

Borgetto lì .{O [o v_ (t& O 
w__ Il Ragio5iere Capo 

.l v 

If11P.egno n. 
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Capitolo 

ｴｯｾＮｯｯｯｯ＠

Importo spesa 

G- Z11 ov 

Il Responsabile dell'Area Tecnica 

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 

Bilancio 

Z&(g 

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 prowedimento; 

Visto il vigente O.EE.LL 

DETERMINA 

• 


