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AREA 3^

PROT. GEN. N ú.t DEL oE'o5- zotf
DETERIyIINA N. Qo nEr

OGGETTO: ril1i-li-zione di spesa per assicurazione automezzo comunare targatoCY396MV in dotazione al servizio acquedotto
CIG: Z5A232ZBE4

Il Responsabile dell,Area

vista la proposta di determin azione predisposta del Responsabile del procedimento, relativaall'oggetto e che di seguito si riporta nel testò che ieeue:

PREMESSO CHE
con il D'P'R del 0310512017, adottato a seguito derla deliberazione del consigtio deiMinistri del 02/05/2017, con il quale è stato disposto ìo scioglimento del comune di Borgetto aisensi dell'arr. 143 del D.Lvo 1g/0b/2000 n. 267 .
con il Decreto del Prefetto di Palermo n. 770,'NI.c. dell'0g/05/2017, notificato allacommissione straordinaria in pari data, con il quale è stata disposta con effetto immediato lasospensione degli organi elettivi del comune ed affidata la relativa gestione alla commissionestraordinaria.
con la delibera di Giunta Municipaie n. 09 del 20loll20l5 avente per oggetro .,Modifica 

delregolamento uffici e servizi. Variazione àei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse,,.con la delibera della commissione Straordinari-a n. tz del24/01/201g avente per oggetto"Modifìca del Funzionigramma allegato B" del vigente Regolamento degli uffici e Servizi.con il decreto della Commissione Straordinariu n"12 det ostoilzOlg con il quale è statoconferito I'incarico di Responsabile dell' area 3o dell'Ente:
Dato afto che I'ultimo biiancio di previsione approvato è quello del 201 6l20lgcon deliberadel commissario Straorclinario con i poteri del consigiià co*rnale n. 3 1 del2911212016;Dato atto che nei termini previsti per legge iicomune di Borgetto non ha ancora approvatoil Bilancio di Previsione 2017120i9. quinài si e-ù gestione prowisoria nei limiti degli stanziamenticorrispondenti ail'ultimo bilancio di pievision. uppio,rato (Bilanc io 20l6120rg annualità 20l g):



dato atto altresì la Deliberazione della Commissione Strae.rjinaria con poteri del Consigiio

comunale n. 3 del 0610312018. immediatamente esecuti\íÌ. con ll quale è stato dichiarato i1 dissesto

finanziario dei Comune di Borgetto. ai sensi degli artt.24-{ e seeuenti de1D.Lgs.26712000:'

che per ellètto della suddetta deliberazione valgono le regole di cui all'art 250 dei D.lgs

26712000 sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e piu precisamente:

1) Dalla data di deliberazîone del dissesto finanziario e sino aÌla data di approvct:ione

dell'ipotesi di bilancio rieqti;librato di cuÌ all'articolo 261 I'ente local,e non può

impegnare per ciascun inîeryer,tc somme complessivamente sttperiori a quelle

definitívamente previste nell'ttltimo bilancio approvato, comunque nei limiti delle

entrqte accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente

sLtperare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese

non sLgcettibili'di pag(rmento frazionato in dodicesimi. L'ente applica princìpi di buona

aninl.inistrazione al fine di non aggrarare la posizione debitoria e mantenere la coerenza

con I'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 nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti owero gli
s/essi sono previsti per importi insfficienti, il consiglio o la Giunta con i poîeri del

primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziore, con gli
interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono

insfficienti 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 sottopone all'esame dell'organo regionale di
controllo, sono notifìcate al tesoriere'

Vista la scadenza contrattuale dell'assicurazione del mezzo Comunale adibito al servizio

ac quedotto targato CY3 96MV.
Vista la determina del responsabile deli'Area 3^ no 84 del 1210412018, con la quaie si e

proceduto ad impegnare ed affrdare il servizio di assicurazione automezzo Comunale targato
-Cy:qONaV 

in dotazione al servizio acquedotto, alla ditta Lombardo Assicurazioni Sub-Agenzia

Borgeno con sede in Corso Roma n"174 - 90042 -Borgetto (PA) Partita Iva n.05843040821, per un

importo annuale compressivo di € 760.00;
Visto il Certificato di assicuraztone no2018/99680 emesso in data 2410412018 e con

scadenza rl 2310412019 dalla Compagnia Italiana Assicurazioni per conto della sub-agenzia

Lombardo assicurazioni ;

Atteso che, ai sensi dell'art.3 della Ln"13612010 e successive modifiche ed integrazioni per

il servizio di cui trattasi, è stato attivato il seguente codice CIG Z,5A2322884;
Vista la richiesta del Durc On Line effettuata da questa Stazione Appaltante. Protocollo

iNAIL n"11461404 del24l04l20I8 ed avente esito regolare.

Considerato che bisogna urgentemente assicurare tl mezzo Comunaie al fine di garantire la

re golare circolazione ;

Dato atto che tale spesarientratra quelle previste e consentite dal comma 2 dell'art. 163 del

D.Lgs 26712000;la cui mancata effettuazione reca danno certo all'Ente e rientra nei limiti stabiliti

dal sopra richiamato art.250 del D.igs 26712000, dovendosi ritenere ormai sostituita la dizione

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

cui al D.lgs 1 18/201 1 :

Atteso che occorre procedere alia liquidazione di spesa;

DETERMINA
1. Che la premessa forma parte integante e sostanziale della presente determinazione;

2. Di liquidare alla ditta Lombardo Assicurazioni Sub-Agenzia Borgetto con sede in

Corso Roma n"774 - 90042. -Borgetto (PA) Partita lva n.05843040824, per un

importo annr:ale di € 760.00 per 1'emissione della polizza di assicurazione

de11'automezzo Comunale targato CY396Ìvlv adibito al servizio acquedotto:

I

{



i' Emettere mandato di pagamento della somma di € 760.00 per l.emissione dellapolizza di assicurazione àeil'automezzo ComunaÌe rar-eato C\-396\{\, adibito arsen'izio acquedofto. che trova copertura finanziaria al cap. 5500 ,,spese gestioneauÎ'omezzi acquedotto" del Bilancìo di previsione 20161201g annualit ir 20lg allaseguente classifìcazione di bilancio : 
- 

N,fissione ì9 programma 04 Titolo 1Macroaggregato 03 , P.F. u.l.03.01.02.000, in esecuzione della determina deiresponsabile dell'A.rea Teenica nog4 del tZtO+IZOtA;4' Di accreditare I'importo di € ;60.00 prelevando la som-a di € 760.00 dal cap. 5500"spese gestione automezzi acquedono" del Bilancio di previsione 2016/201gannualità 2018, mediante accredìto sul conto corrente intrattenuto presso la BancaDon Rizzo creallo cooperativo della Sicilia occidentaie Soc.coop. IBA|.1: rr 92 G08946 43490 00000748i709:
5' di dare atto, ai senst^:!.. gli effetti di quanto disposto daj|art. 147 bis, comma r,del D'Lgs' n' 26712000 e s.m.i. che il p..r.n,. f.o*edimento. comporta riflessidiretti o indiretti sulla situazione economico finan )iunuo sul pat'monio delyente e,pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del seniziofinanziario' da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabiie, edell'attestazione di copertura finanziaiia, it .ui parere favorevole è reso unitamentealla sottoscrizione del presente prowedimento àu pun. del Responsabile dell,AreaFinanziaria;
6' di dare atto che il.presente prowedimento e rilevante ai fini della pubblicazionesulia rete internet ai sensi dei decreto legislativo 14-marzo 2013,n. 33, così comemodificato dal D.lgs. 9712016;
7 ' che Ia presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile dell'Albo pretorioper la relativa pubbricazione per come previsto dalra legge vigente in materia.

Il Res
Agr ìrelloSal

Parere Tecnico Data

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Arfr. l5 I e 153 det D.tvo 262 det 18/08/2000

si aftesta che il presente atto è contabilmente regolare e dotato della copernrra trnanziariaBorgefto ti A7. AS. t grL) @, Il Ragionierelapoa* ó\
Impegno N' Capitolo piano Finanziario Importo spesa Bilancio

tur 7:l*



IL RESPONSABILE DELL' AREA 3"

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 
,

Visto ir parere favorevore tecnico ,.eso ai sensi di regge suila stessa ed in calce riportato ;

visto ir parere favorevore contabire " 
ai.op"rtura fiiànziaria reso dal Ragioniere capo ec

in calce ripoftato ; 
merito all,adozione der presente provvedimento,

Acclarata la propria competenza tn

Visto il vigente O.EE.LL

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modifiche 
:t,\"n;

i,', t ,/
nica


