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COMUNE Dl BORGETTO 
(Gitta Metrropolitana di Palermo) 

AREA 3" LL.PP. 

DETERMINA N. 89 DEL 24/04/2018 

PROT. GENERALE n. 22&" DEL )Q·-D5--?0t,f-

Tel. 091-8981093 

OGGETTO: impegno di spesa per fornitura buoni carburante peril servizio acquedotto , 

manutenzione strade e dmitero comunale an.no 2018 

CIG: Z322354BF5 

IL RESPONSABILE DELL' AREA 

PREMESSO CHE 

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

Ministsi del 02/05/2017, con il quale e stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai 

sensi de:l'art. 143 del D.Lgs n.267 del 18/08/2000; 

Con il Decreta del Prefetto di Palermo n. 770/N.C. dell'08/05/2017, notificato alla 

Commi:;sione straordinaria in pari data, con il quale e stata disposta con effetto immediato la 

sospensione deg1i organi elettivi del Comune ed affidata la relativa gestione alia Commissione 

straordinaria. 

Con la delibera di Giunta Municipale n.09 del20/0l/2015 avente per oggetto "Modifica del 

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

stesse". 

Con 1a delibera della Commissione Straordinaria n. 12 del 24/01/2018 avente per oggetto 

"Modifica del Funzionigramma allegata B" del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi. 

Con il decreta della Commissione Straordinaria n.l2 del 05/04/2018 con il quale e stato 

conferito l'incarico di Responsabile dell'area 3° dell'Ente; 

Dato atto che l'ultimo bilancio di previsione approvato e quello del 2016/2018 con delibera 

del Commissario Straordinario coni poteri del Consiglio Comunale n. 31 del 29/12/2016; 

Dato atto che nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato 

il Bilc.ncio di Previsione 2017/2019, quindi si e in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti 

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

Hi!lto atto altresi la Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio 

comun::Je n. 3 del 06/03/2018, immediatamente esecutiva, con la quale e stato dichiarato il dissesto 

finanzi,c:;io de1 Comune di Borgetto, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000; 

che pe" effe:tto della suddetta deliberazione val go no le regole di cui all' art 250 del D.lgs 267/2000 

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

1) Dalla data di deliherazione del dissesto finanziario e sino alia data di approvazione 

dell 'ipotesi di bilancio riequilihrato di cui all 'articolo 261 1 'ente locale non puo 

impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle 

definitivamente previste nell 'ultimo hilancio approvato, comunque nei limiti delle 

entrate accertate. I relativi pagamenti in canto competenza non possono 

mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con 

esclusione delle spese non suscettihili di pagamentofrazionato in dodicesimi. L 'ente 



applica principi di bzwna amministrazione a! jine di non aggramre Ia posizione 

debitoria e mantenere fa coerenza con l'iporesi di bilancio riequi/ibraro predisposta 

dallo stesso. 

2) Per le spese disposte dalla Iegge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, 

nei cm:i in cui nell 'ultimo bilancio appromto mancano del tutto gli stanziamenti 

ovvero gli stessi sono previsti per importi insuf}icienti, il consiglio o la Giunta con i 

po!eri del prima, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, 

con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o 

sono insz{f}icienti gli stanziamenti nell 'ultimo bilancio approvato e determina le fonti 

di finanziamento. Su!la base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni 

corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all 'esame dell 'organa regionale di 

controllo, sono notificate al tesoriere. 

Che per 'l 'anno in corso si rende necessaria procedere all' acquisto in rete di buoni 

carburante per gli automezzi Comunali addetti al servizio acquedotto, manutenzione strade e servizi 

cimiteriali peri lavori di manutenzione delle aree a verde nel teritorio comunale ed all'interno del 

cimitero mediante utilizzo di attrezzature varie da parte dei dipendenti comunali per un importo 

presunto per l'anno 2018 di Euro 6.000,00; 

Ritenuto dover provvedere all'impegno di spesa presuntivo relativo al periodo anno 2018 al fine di 

dare continuita ai servizi per l 'importo di Euro 6.000,00 che trova copertura finanziaria ai seguenti 

Cap. 5500, 7310 e 5180 del Bil. 2018; 

ｄｾｴｯ＠ 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 sop; a 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: 

Atteso che occarre procedere all'impegno; 

DETERMINA 

1) Che la prernessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2) Di impegnare la somma di €. 6.000,00 per acquisto in rete buoni carburante per servizio 

acquiedotto , manutenzione strade e cimitero comunale di Borgetto nel modo seguente : 

- in quanta ad Euro 2.500,00 al cap 5500 " Spese gestione automezzi acquedotto " del 

Bilancio di previsione 2016/2018 annualita 2018 alia seguente classificazione di bilancio : 

ｾＱ＠ 09 P.04 T 1 MA 03, P.F.U- 1.03.01.02.000, che rientra nei limiti stabiliti; 

- in quanta ad Euro 2.500,00 al cap 7310 " manutenzione strade "del Bilancio di previsione 

2016/2018 annualita 2018 alia seguente classificazione di bilancia : M 10 P.05 T 1 MA 03 , 

P.F.U- 1.03.02.09.000, che rientra nei limiti stabiliti; 

- in quanta ad Euro 1.000,00 al cap 5180 " spese di manutenzione ordinaria e gestione del 

cimitero comunale " del Bilancio di previsione 2016/2018 annualita 2018 alla seguente 

classificazione di bilancio: M 12 P.09 T 1 MA 03 , P.F.U- 1.03.01.02.000, che rientra nei 

limiti stabiliti; 

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 provvedimento, com porta riflessi diretti o indiretti sulla 

situa.zione economico finanziaria o sul patrimonio dell' ente e, pertanto sara sottoposto al 

cantrollo cantabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante 

apposizione del visto di regolarita cantabile, e dell' attestazione di copertura finanziaria, il cui 

parere favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

Responsabile dell' Area Finanziaria; 

4) di dare atto che il presente provvedimento e rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 

interact ai sensi del decreta legislativo 14 marzo 2013, n. 33, cos! come modificato dal D.lgs. 

97 /2016; t:: 
5) Che Ia p:resente determinazione sara trasmessa al Responsabile de lbo Pretoria per la 

relativa pubblicazione per come previsto dalla legge vigente in mater' . 

ｒ･ｾ･＠ Amm.vo Il Responsa e· .. ､ｾ＠ l'Ufficio Tecnico 

SigT

1
:_nnola G.ppa Geo ｾｺｺｯ＠ Saverio 



Visto: 

Impegno N° 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

i\rtt. !51 e !53 del D.lvo 267 del 18/08/2000 

Capitolo Piano Finanziario Importo spesa 

f-. 1· OOJ ,t:-lv 
IL RESPONSABILE DELL' AREA JA 

Ritenuta Ia proposta meritevole di approvazione; 

Bilancio 

Vista il parere favorevole tecnico reso ai sensi di Iegge sulla stessa ed in calce riportato ; 

Vista il parere favorevole cantabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed 

in calce riportato ; 
Acclarata Ia propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento; 

Vista il vigente O.EE.LL 
DETERMINA 

Di approvare Ia superiore proposta di determinazione senza modifiche b 
II Re o

1
n 

ATTESTAZIONE 

ai sensi deii'Art. 18 del O.L. 22.06.2012 n. 83 convertito in le e 7 a oslo 2012 n. 134 

Si attesta che il presente atto e stato reso pubblico sui sito web istituzionale del Comune di Borgetto al link "Trasparenza : 

Valutazione e Merito- Amministrazione Aperta": 

dal ________ _ 

Borgetto li ______ _ 

II Responsabile 


