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• COMUNE DI BORGETTO 
Città Metropolitana di Palermo 

UFFICIO TECNICO 

DETERMINAZIONE N. 70 DEL 28/03/2018 

REGISTRO GENERALE _,.{t -1. DEL d-3 ·D)r ;?C'I!f 

Oggetto: SERVIZIO DI NOLO MEZZI NECESSARI PER LA RACCOLTA, IL TRASPORTO ED IL 

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIA TI ED INDIFFERENZIA TI 

PRESSO CENTRO DI TRASFERENZA O DISCARICA AUTORIZZATA". 

PROROGA SERVIZIO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. CIO ZlD20809FB 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO CHE 

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

02/05/2017, 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. del1'08/05/2017, 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: 

• 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"; 

• la Delibera della Commissione Straordinaria n. 12 del 24/0 l /2018 avente per oggetto "Modifica del 

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

• il decreto della Commissione Straordinaria n. 8 del 01/03/2018 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 Consiglio Comunale n. 31 del 29/12/20 16; 

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

Previsione 20 17/2019, quindi si è in gestione provvisoria nei limiti degli stanzi amenti corrispondenti 

all'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 2016/2018 annualità 20 18); 

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

06/03/2018, immediatamente esecutiva, 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: 

l) Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione del! 'ipotesi 

di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l 'ente locale non può impegnare per ciascun 

intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste ne !l '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 frazionato in dodicesimi. 

L 'ente applica principi 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 nel! 'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanzi amenti ovvero gli stessi sono 

previsti per importi insufficienti, il 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 nel! 'ultimo bilancio 

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

assunti gli impegni corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre al! 'esame del! 'organo 

regionale di controllo. sono notificate al tesoriere. 

Premesso che: 

• con atto deliberativo n° 69 del 24/08/2017 della Commissione straordinaria di Borgetto avente per 

Oggetto: Gestione servizio RSU- Atto di Indirizzo", viene dato mandato, tra l'altro, al Responsabile 

dell'Area Tecnica "di proéedere all'avvio delle procedure di affidamento del servizio di nolo dei 

mezzi da mettere a disposizione della SCIRSU in gestione commissariale, per il periodo strettamente 

necessario, nelle more dell'espletamento delle procedure di affidamento del servizio di gestione 

rifiuti da parte del Commissario straordinario della SRR, all'individuazione dell'operatore 

economico affidatario del servizio provvisorio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi 

urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, 

nel territorio di Borgetto, per mesi 6; 

• il Comune di Borgetto dispone allo stato dei seguenti mezzi: 

./ Autocompattatore di mc. 22 Tipo IVECO Targato ER561AZ 

./ Gasolone Nissan Targato BL670MG 

• l'ATO PA1 note prot. n. 126/CS del 16/08/2017 e n. 6927 del 18/08/2017 ha fatto presente 

l'impossibilità di assicurare la disponibilità dei mezzi necessari alla raccolta e trasporto dei rifiuti; 

Considerato che: 

• i mezzi nella disponibilità del Comune sono insufficienti a garantire livelli del servizio adeguati e che 

occorre quindi procedere con carattere di urgenza, al fine di garantire la continuità del servizio di raccolta 

rifiuti e riattivare il servizio di raccolta differenziata, ad acquisire il servizio di nolo dei mezzi occorrenti per 

lo svolgimento del servizio di raccolta rifiuti; 

• con Determinazione a contrarre dell'Area Tecnica n° 190 del 08111/2017 è stata avviata la procedura di gara 

relativa all'affidamento del servizio di nolo mezzi, impegnando le somme necessarie per € 21.587,20; 

Visto il verbale di gara del 13111/2017 dal quale, a conclusione delle procedure di gara è stata proposta 

l'aggiudicazione del servizio di nolo mezzi alla Ditta ECO BURGUS SOCIETA' CONSORTILE A.R.L., 

con sede in Borgetto (PA) Via de Lisi n. 20 Partita IV A 05660090829, che ha offerto un ribasso del l% sul 

prezzo posto a base di gara, per un importo complessivo al netto del ribasso di € 18.612,00 oltre IVA per 

legge; 

Vista la Determinazione dell'Area Tecnica n° 204 del 20111/2017 con la quale si è approvato il Verbale di 

gara e conseguentemente si è proceduto all'aggiudicazione definitiva del servizio di nolo mezzi alla Ditta 

ECO BURGUS SOCIETA' CONSORTILE A.R.L., per gg. 30, a scadere il 31112/2017 e comunque fino 

all'esaurimento delle somme impegnate; 

In considerazione dei tempi di espletamento delle procedure di gara per l'affidamento del serv1z10 di 

spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei R.S.U. per mesi 6, la cui scadenza di presentazione delle 

offerte era stabilita per il 18 gennaio 2018, si è reso necessario prorogare il servizio con la Ditta ECO 

BURGUS SOCIETA' CONSORTILE A.R.L., per ulteriori gg. 30, come previsto all'art. 6 del C.S.A. agli 

stessi patti e condizioni, per lo stesso importo contrattuale pari ad € 18.612,00 oltre IV A, tutto ciò al fine di 

garantire la prosecuzione di un servizio necessario ed obbligatorio per Legge; 
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Vista la Determinazione dell'Area Tecnica n° 42 del 14/02/2018 con la quale si è prorogato il servizio di 

nolo mezzi con la Ditta ECO BURGUS SOCIETA' CONSORTILE A.R.L., fino al 5 marzo 2018, tutto ciò 

in considerazione che in data 13 febbraio 2018 si sono concluse le procedure di gara e nelle more della 

definizione dell'iter istruttorio per la consegna del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento 

dei R.S.U. per mesi 6; 

Vista la Determinazione dell'Area Tecnica no 59 del 19/032018 con la quale si è prorogato il servizio di 

nolo mezzi con la Ditta ECO BURGUS SOCIETA' CONSORTILE A.R.L., fino al 23 marzo 2018 e 

comunque fino ad esaurimento delle somme impegnate, tutto ciò in considerazione che in data 13 febbraio 

2018 si sono concluse le procedure di gara e nelle more della definizione dell'iter istruttorio per la consegna 

del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei R.S.U. per mesi 6; 

Considerato che alla data odierna ancora non sono ultimate le procedure per addivenire alla consegna del 

servizio di raccolta rifiuti e la definizione con la SCIRSU del Verbale di accordo di distacco di lavoratori, si 

ritiene necessario prorogare per ulteriori gg. l O il servizio di nolo mezzi con la Ditta ECO BURGUS 

SOCIETA' CONSORTILE A.R.L; 

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 "macro aggregato" alla luce dei nuovi schemi di bilancio di Bilancio di cui al D.lgs 118/2011: 

PROPONE 

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

../ Prorogare il servizio agli stessi patti e condizioni con la Ditta ECO BURGUS SOCIETA' 

CONSORTILE A.R.L fino al 10 APRILE 2018, data in cui si prevede di definire con la SCIRSU il 

Verbale di accordo di distacco di lavoratori e procedere alla consegna del servizio di spazzamento, 

raccolta, trasporto e smaltimento dei R.S.U. per mesi 6 e comunque fino ad esaurimento delle somme 

impegnate; 

../ Impegnare la somma complessiva di € 7.568,88 IV A al 22% compresa alla seguente classificazione 

di Bilancio: Missione 09 Programma 03 Titolo 01 Macroaggregato 03 Capitolo 581000 "spese di 

smaltimento rifiuti solidi urbani", P.F. 1.03.02.15.000, del bilancio 2018 in corso di formazione 

../ di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma l, del D.Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i. che il presente provvedimento, 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 provvedimento da parte del Responsabile dell'Area 

Finanziaria; 

../ di dare atto che il presente provvedimento 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; 

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

pubblicazione per come previsto dalla legge vigente in materia . 

../ Notificare copia del presente provvedimento al soggetto interessato per accettazione. 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA ｆｉｾａｾｚｉａｒｉａ＠

Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del 18/08 ｾｾｯｯｯ＠

Si attesta che il presente atto è contabilmente regolare e dotato della copertura tìnanziaria 

Borgetto U ,f o [, "J ({ ( (J ｣ｾ＠

Ｂｾ＠
1 

• Il Ragi6:1ere Capo 

Impegno N° 

ddZ 
Capitolo 

YJ{ooc 
Importo spesa 

ｾ＠ r ç-;;g &J 
' 

Bilancio 

2*11 

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 Resp 

ATTESTAZIONE 

Ai sensi dell'Art. 18 del D.L. 22/06/2012 n. 83 convertito in le 

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune di 

Borgetto www.comune.borgetto.pa.it allink "Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione 

Aperta": 

dal ______ / ____ ｾＯ＠ ______ __ 

Borgetto lì ________________ __ 

Il Responsabile 
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