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DETERMINAZIONE
Protocollo Generale

Cig: Z5BlFC4AED

COMUNE DI BORGETTO
(Città Metropolitana di Palermo)

AREA TECI{ICA

N. 83 DEL 11'10412018

r,r. ?i€ oeu c',4' o5- ? urk

Oggetto: Liquidazione per conferim.ento materrale riciciabile proveniente dalla raccolta dei R.S:U. alla ditta M.G.F srl

penodo mese di Febbraio 2018 .

I' RE'SPONSABIL,É DELL'ARÉA 3" DELL'ENTE

PREMESSO CHE , ,' ,JJ
Con ii D.p.R det 03/05/20'17, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri delW05l2017, con il

quaie è stato disposto lo scioglimento delComune di Borgetto aisensidell'art. 143 del D.Lgs n.267 del 18/08/2000;

Con iiDeci-eto delprefetto diPalermo n. 7701N.C. deil'08i05/2017, noti{icato alla Commissione straordinana in pan data,

con it quale è stata disposta con effetto immediato la sospensione degli organi elettivi del Comune ed affìdata la relativa

gestìone alla Commissione straordinana ;

Con la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 2010112015 avente per oggetto "Modifica del regolamento ufficie seruizi.

Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimoduiazione delle stesse";

Con la delibera della Commissione Straordinaria n. 12 del 2410112018 avente peroggetto "Modifica del Funzionigramma

ailegato B" del vigente Regoiamento degli Uffìci e Servizio ;

Con it cjecreto della Commissione Straordinaria n. 12 del 05i04/2018 con il quale è stato conferito l'incanco di

Responsabile dell'area 3' deil'Ente ;

Dato atto che I'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del 201612018 con delibera del Commissano

Straordinario con i poten del Consiglio Comunale n. 31 del 2911212016,

Dato atto che nei tennini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione

201712019,quindi si è in gestione prowisona nei limiti deglistanaiamenti corrispondentiall'ultimo bilancio di previsione

approvato (Bilancio 2A1612018 annualità 2018);

Dato atto altresì che con la Deliberazione della Contmissione Straordinaria con poteri del Consiglio comunale n. 3 del

06/03/2018, immediatamente esecutiva, con la quale è stato dichiarato ildissesto finanziano del Comune di Borgetto, a

sensidegli afr..244 e seguentidel D.Lgs. 26712000',

Che per eftetto della suddetta deliberazìone vaigono le regole di cui all'art 250 del D.lgs 26712000 sulla gestione del

biiancio durante la procedura di risanamento e piu precisamente:

1) Dalla data dí deliberazione del dissesto finanzíario e sino alla data di approvazione

dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non puo

impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle

deJìnitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, comunque nei limiti clelle

entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmenÍe

superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabilÌ, con esclusicne delle spese

non suscettibili di pagamentofrazionato ín dodìcesimi. L'ente applica princìpi di buona

amministrazione al fine di non aggrqvare la posizione debitoria e manlenere la coerenza

con I'iporesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso.

2) Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, ne'i

casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancono del tutto gli stanziamenti owero gli
stessi sono previsíi per importi insfficienti, il consiglio o la Giunta con i poteri del

primo, salv-o ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli
interventi reÌativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono

instfficienti gli stanzíamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di

finanziamento. Sulla base di túli deliberazioni possono essere assunti gli impegni

corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale di
controllo, sono notificqle al tesoriere.



Che con Ordinanza del presidente della regione Siciliana n" 14/rif. delA111212017 ,n'Zlnf .del2\10212018 e n"3irjf Ce

0gi03/201g , autorizzavano il Comune di Borgetto al conferimento dei rifiuti urbani presso l'impianto T.M.B. della

piattafonna di BelloiamPo ;

Vista la determina n.61 del 19/03/2018 di impegno di spesa per il servizio di confenmento rifluti indifferenziati e

drfferenziati raccolti nel tenitono Comunale alla ditta M.G.F.SRL con sede a Tenasini (Pa)in Via G. Ventimiglia 64 , cap.

90049 C.f. 0588980827 con cui si ìmpegnava la somma di Euro 20.000,00 alcap. 5860 bil. 2018 ;

Vista la fatt. n"20/A del28l02l10i8 asiunta al n" 3385 del Protocollo Generale delComune in data 03/03i2018 della

somma di Euro g.649,61 compresa di IVA al 10% per conferimento matenale riciclabile proveniente dalla raccolta dei

R.S.U. emessa dalla ditta M.G.F: SRL con sede in Via G. Ventimiglia 64, cap. 90049 Tenasini (Pa) P.iva 05889890827

che ha eseguito regolarmente il servizio ;

Visto il ounc oet oqngtzolt con scadenza 0410512018 che si allega alla presente 
;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione al fine di dare continuità ai servizio di raccolta R.S.U. per I'importo dr

Euro 8.649,61 che trova copertura fìnanziana al cap. 5860 del bil. 2018 ;

Dato atto che tale spesa rientra tra quelle previste e consentite dal comma 2 dell'art. 163 del D.Lgs 26712000, la cui

mancata effettuazione reca danno certo all'Ente e nentra nei limiti stabiliti dal sopra richiamato art. 250 del D.lgs

267l2OO0,dovendosi ritenere ormai sostituita la dizione "intervento dispesa" con "macro aggregato" alla luce dei nuovt

srhemi di biiancio di Bilancio di cui al D.lgs 11812011'.

Atteso che occorre procedere all'affìdamento e alla liquidazione delle somme necessane .

DETERMINA

1.Che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione,

2, Di liquidire la somma di Euro 8.649,61 relativo alla gestione integrata dei rìfìuti da imballaggio periodo dal110212018

al2810212018 che trova copertura fìnanziaria al Capitolo 5860 bilancio 2017 ;

3. Di emettere mandato di pagamento della somma di Euro 8.649,61 dal Cap. 5860 alla Ditta M.G.F. srl con sede in G.

Ventimiglia n"64 cap. 90049 Tenasini (PA ) in relazone agli impegni di spesa assunto con dqt. 6112018 ,

_., +. pieÉvare la somma di7.700,85dalcap. 5860 bil. 2018 in relazione all'impegno 2s"'tnto con la determina n"61/2018

che trcva copedura finanziaria alla seguente classificazione di bilancio : It4issione 09; programma 03 ; titolo 1 ; macro

aggr:gat: 03 ; P,F, 1.03.02.09.000 a saldo della faitura 2elA anno 2018 ;

S. biaccreditarel'importodiEuro7.000,77 prelevandolasommadalcap.sS60Bil.20lSmedianteaccredito

intrattenuto oresso istituto fìnanziario :Credito Etneo -Banca di Credito Cooperativo

lban n' 1T97D089464365000001 34847 47 :

6, Ai sensi dell'art. 1, comma 62g lettera B della legge 23,12.2014 îrattenere I'irîporto dell'iva relativa alla fattura

2A1a2018 pariad Eur0786,33 ;

Di dare atto, aisensie perglieffettidiquanto disposto dall'ali. 147 bis, comma 1, delD.Lgs. n.26712000 e s m.i che

il presente prowedimento, comporta riflessi diretti o indiretti suila situazione economico finanziaria o sul patnmcr c

dell'ente e, pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanzianc, da i'errCer:'

mediante apposizione del visto di regolarìtà contabile, e dell'attestazione di copenura finanziaria. ii cui parere iavcre ic',e

è reso unitamente aila sottoscrizjone del presente provvedimento da palie del Responsabile deff'Area Finanziana

Dí dare atto che il presente provvedimento è nlevante ai fini della pubblicazione sulla rete intemet ai sensi del :ec;'etc

lgsiclativo 14 marzo 2013. n.33, così come mo.rrfcato dal D.lgs. 97f016;
Che la ;'recenie determinazione ecrà rasmessa al Responsabile dell'Albo Pretono
come prewsto dalla tes6o vrgelt€ in matena.
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Gíannota Giu&ppa

per la relativa



ATTESTMIONE DELLA COPERTURA FINANZiARIA
Arii 151 e i5-r dei D lvo 267 del 1B 08 2000

Visto:

si atiesta che ii presenie aiio è contabiimenre
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lL RESPONSABILE DELL'AREf{ TECNICA

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato ;

Vistc il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria reso dai Ragioniei"e Capo ed in calce ripoltato ;

Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;
Visto il vigente 0.EE.LL

DETERMiNA

Di appi-uvare la .,uperiore proposta dideterminazione senza modifiche od in
ll Responsàbib d v _LL.t | .

ATTEST,AZIONE
ai sensidell'Art. 18 del D.L. 22.00.2012n. 83 convertito in 2n.134
Si attesia che il presente atto e stato reso pubbrico sui sito web is del Comune di Borgetto
www.comune.borqetto.pa.it al link "Trasp arenza Vaiutazione e Merito- Aríministrazione Aoerta":
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Borgetto lì

ll Responsabile


