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notificato alla
immediato la
Comrnissione

,,r. ì,iieì:ibera Ci Giunta Municipaie n.09 d,el20it:":i2C r i arrente peí oggetto "Modifca del

i::.-. ir:.ici e servizi. Variazione Cei servizi ass3gnaii alle aree e rimoduiazione delle

DETERMINA I\. Y' DEL

P1?.OT. GENERALE n" Z\,, DEL

0{,( i-,i. i r}: Im,:egno di spesa ed affidamento nolo a ú*r}.cio di nol miniescavatore da utilizzare
i,cr l.- r-,,-:-,i'azloni delle perdite idriche e fognanti nel terrifcrio elel Comune di Borgetto .

i ri; : _?'3 I 2"1.4 b"?QL
IL RES I'ONSABILI, X}ELL'AREA

:l?. i:r :-li.rf,osra di deterrninazrJn? credisposta oe, lìesponsabiìe dcl Procedimento, relativa

,, . :- .: - ;;r.; ,,: seguito si iiporta nel tesirl che segue:

TESTO
'f iSSSO CF{E

i, t.P.fr" rJei (t3 85 2{J17, adoltato a segui:o deila Ceìiberazione del Consiglio dei

í,1-'.-i5t2{}77, con il qi-laie ò slaro disposto ic sr;iogiirnento del Comune di Borgetto ai

Ccrn.:-
sctDe.-
s.If eol

--^^i^:sul;
i;Lu-55l

: ,-l.j cìei D.Lgs n.251 del 18i1i8i2000;

,, r.,;creto del Prefetto di Palermo n. l7urX.C. deii'0tì105/2017,
ì. :,i::iordinaria in pari data, con il quale ò slaia disposla con effetto

ù;gii olEani eiettivi dei Comune ed afficÌata ja ieiaiiva gestione alla

lc.: ìa detibera deila Commissione Straordinaria ;'. i2 sel 2al}\20i8 avente per oggetto
"'-',ír,-:l -:; cel iru-r.zionigrainmaailegato B'' del vigente R-egl,ialento degli Uffici e Servizi.

.lc: ri cecreto della Commissione Straordinaria r.iiS riei tl1r03/2tli8 con il quale è stato

ccnlè:',,., Ì.:ncaiicc di Responsabile delt'area 3o dell'Ente '
ù:,-,,x rti,ì lire l'ultimo biiancio cii pl,-'risione appr.ù\atc è qr-ietr1o riei 201612018 con delibera

.f,r- f .;- --.-.,:>:,-ir: Straordinario con i poter; iol Consiglio Ccrluraìe r.31 de|2911212016

-r::.,ì liil clte nei tsrmini previsti per legge il Co;n;ne cl ÍScrgetto non ha ancora approvato

il Bii:. ,.-.: .,r i,:... isione 201'/lzrJlg, quinii ri è in gestior: p;ov'.'tscria nei limiti degli stanziamenti

ccrris : ': .-i.i'.:-iir lltino bilancro cii pre','isilne approvaic ,.Biiantio 2A"612{J18 annualità 2018):

-r:,;'; i-!ir, ;ltresì ia Deiiberazione della Commiss.ur-; Siraordinaria con poteri del Consiglio

cornrir,:.-; ,,.:l -:.Ìj L16/03i2018, irnmediatan:ente esecutit-. r.oiì.i.j- quale è stato dichiarato itr dissesto

firan...:,,:i: je: f::nune di Borgetio, ai sensì degli artt.24-c seguerti oe1 D.I-gs.267l2OA0;

che pt: ;:i-itii,l c;iìa sudietta rieliberaziole .,talgono le regore c,: cuì ali'ai-t 250 del D.lgs 267l2000

sulla g,:' .::t.e dcl bilanc'c durante la i:locedura di risanar,r;nio; più pracisamente:

.r.; ùtik, Cctta di tleliberazio,"te ci,e! tlisseslo .fìnr:i'':,c:rí:; e s'ino alls data di upprovazione

{tel! )o.te:;i di biiuncio t'iectujijbrato di cui :;t!'a;'iitolo 26ì /'ente locale non pur)

:t?i:)!{:1:;g.€ per ciascun inieri,ento samme :ort'tp!essivgwen{e .gweriori a quelle



clejinitii;amenie previsÍr ttrli ;ri;litto bilunt, J

Ct'l!i':t:c ctt'CCrlol€. í rt'ÌrtiÌt'i i),í -.;tttt'tlli in ;, ' .-- -

-supertlre un dodice.sinto tieil': i'i;oetÍive sonÙii: i r,-, -' - -
ncn susceltibili di pagumento îiL't:ionato in da:ii-, r, ir - :

i;rnmi:4j.strazione ul /ìtrc di non 3'<gravare la po.si:-itt::c' .rr.'r'.

colt !'ipotesi di bilancio riequilibrúto predisposia ciullo :r. . .

:) iler íe spese tiisposfe dalia legge e per quelle reiúîit'e aÌ se;"'.,: --.
casi in cui nell'ultimCI bilancio diltprovato mancsno de! ttttto gii,;.r.::...'-
sîessi sono previsli per itrLporîi insfficienti, il consiglio o ict Gitriit,t . ,':

ytrirrtn:. salvo rafifica, individua con delibe,azione Ie sÌ:ese da -lìttttn:;.:, .

irleryenti re/ativi, moliva ne! d"ettaglio le ragloni per le quali ntancttt.
ins'fficienli gli,;tanziamenîi nei!'ultimo bilensi.o tqlpro,;afo e determina it'''
jlnanzlamento. Sullo base di tali deliberazioni psssono etsere assunli gli lnri., :,'
con"isaondanti. I-e deliberuzioni. da ,sottopon'e a!l'e.s'ome dell'organo regionctle t;:
canirdio, sono notiJicate sl lesotiere.

Ccnsiderato che questo Ente comunale non dispone tra i suoi rfiezzl di miniescavatore da

utibzzarz;:el ieirítorio comunale per le attività di manutenzicne della rete idrica e fognante , è stata
avviata la procrdura relativa all'affidarneilto del serv'izio di che trattasi previa acquisizione di
preveirri,,,: íramiie invio di apposita lettera d'invito ad alrneno cinque operatori iscrittio nelie white
list delle Prefetture Siciliane , come da verbale da cui risuita aggiuciicataria la ditta ECO BURGUS
srl con sede in Carini via Don Luigi Sturzo n"234 che ha offerto vn pîezzo di Europ 50/ora iva
esclusa , che si allega aila presente ;

Considerato che bisogtrna intervenire urgentemenie alie riparazioni delle perdite idriche e

fognarii al fir,e di prevenire disaggi di natura igienica/saniiarie :

Ritenutc dover provveCere aii'impegno di spesa presuntir,'o per il nolo del mezzo di che
trattasr al fine di procedere aila riparaziane delle perdite iCriche e fognanti per l'importo di Euro
5.00C.i13 ch: tro.ra copertura finanziaria al Cap. 5415 del Eil. 2018 ;

f}ato atto che tale spesa rientra tra quelle previste e consentite dal comma 2 dell'art. 163 dei
D.Lgs ),57,'20AA;la cui mancata effettuazicne reca danno certo all'Ente e rientra nei limiti stabiliti
dal sr;ra richiarnato ari. 250 del D.lgs 26712000, dovendosi ritenere ormai sostituita la dizron.'
"iriterr'ir:rc Ci snesa" con "macro aggregato" alla luce oei nuovi scheni di bilancio di Bilancio di

cui a1 D.Ìgs 718i2171:
Atteso che occorre procedere alf irnpegno;

DETtrR.MINA
I1. Ci,: lr Jr:rte ssa forma parte integrante e sostanziale celia plesente determinazione;
1ì. lì;i impegnare la somma presuntiva di €.5.000,00 per nolo mirriescavatore ed affidamento

ai,: di:ia ECO BURGUS srl con sede in Carini via Don Luigi Sturzo n"234 al cap 5415 "

irlcnut-nzic:re ordinaria rete idrica " de1 Bilancio di:rer.isrone 20162018 annualità 2018 alla
seguent- cÌassificazione di bilancio: lv{ 09 P.04 T 1MA 03 , F.F.1.03.02.15.000, che rientra
nei !i;niti s::rb'r I iti :

13. di dare atto" ai sensi e per gli effetti d.i quanto disposto dail'ari. irlT bis, comma l. del D.Lgs.
p" 25li'2AA0 e s.m.i. che il presenie provvedimento, cornporta riflessi diretti o indiretti sulla
si'rrrazione eccnomico finanziarta o sul patrimonic delì'ente e. pertanto sarà sottoposto al

cori':,rcllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante
appts',zlcne cel visto di regolarità conlabile, e dell'atlestazione di copertura frnanzraria, il cui
pai-re fa','o:evole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del

Rr:silùnsab iie del l' Are a F inanziatia;
14. di daiie atto che il presente prcvvedi'aento è rilevante ai fini della pubblicazione suila rete

irr:rnet ai seiisi del decreto legislatil'o i4 marzo 2A13,1. 33, così come modificato dal D.lgs.
9]:281'c,

15. Ctte la, presente determinazione saià- trasmessa aì .R-espo ile dell'Aibo
re.riir'{ pubbìicazione per come previ-<to dalla legge vige ntli

I

.,'ù'-^

Il Respo
aleria.

Pretorio per la



-:
ATTESTMIONE DELLA COPERTUR,\ FIilIAilIZiARIA

Arit 151 e 153 del D lvo 267 del 18 0B 2000

Bilancio

tiìil c nuz zor{

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Visto I 3arere favorevole tecnrco reso ar sensi di legge sulla stessa ed in calce nportato ,

visto I sarere 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 ivtcente0EE.LL
DETERMINA

li :c:rrvare la supenore proposta dideterminazione senza modifiche'od lntq

ll ResPonsqbile

si attesta che rl presente atto è contabilmente regolare e dotato della coperlura flnanziaria

Borsettori 0ú/t'l/4 
rr Raqroni#òapo

Capitolo

S tit(ttt'r

ATTESTMIONE

Bcrceito lì
ll Responsabile

<l\t I PP
v LÉ'r I

Borgetto


