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OGGEfiO: Liquidazione lavori eseguiti per l'Esecuzione di

prolungamento della Via Libertà, in C,da Magna-Corsitti, per la

otturato" e lo spurgo di n.4 pozzetti fognari nella via Romitello.
Codice GlG. : 28D206255C

un saggio sulla sede stradale sito nel

riparazione del collettore fognario in atto

IL RESPONSABILE DELL'AREA 3^ LL,PP.

Vista la proposta di determinazione predisposta del Responsabile del Procedimento, relativa

all'oggetto e che di seguito si riporta neltesto che segue:

PREMESSO CHE

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

02/05/20L7, con il quale 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. dell'08/05/2017, notificato alla Commissione

straordinaria in pari data, con il quale è stata disposta con effetto immediato la sospensione degli organ'

elettivi del Comune ed affidata la relativa gestione alla Commissione straordinaria.
Con la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20/0I/2015 avente per oggetto "Modifica de,

regolamento uffici e servizi. Variazione deiservizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse".

Con la delibera della Commissione Straordinaria n. 12 del24/0112018 avente per oggetto "Modifica
del Funzionigramma allegato B" delvigente Regolamento degli Uffici e Servizi.

Con il decreto della Commissione Straordinaria n. 12 del05/04/2018 con il quale 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 29/1'2/20L6;
Dato atto che nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato il

Bilancio di Previsione 2077/2019, quindi si è in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti

corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 2076/2OtB annualità 2018);

Dato atto altresì la Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri clel Consiglio

ccrmunale n. 3 del 06/03/2018, immediatamente esecutiva, con la quale è stato dichiarato il dissesto

finanziario del Comune di Borgetto, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs.267/2000;
Che per effetto della suddetta deliberazione valgono le regole di cui all'art 250 del D.les267/20OO

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

1) Dolla doto di deliberozíane del dissesto finanziorio e sino olla dota di approvazlone dell'ipotesi di bilancio

ríequilibrato di cui all'articolo 267 l'ente locale non può impegnare per cioscun intervento somme

complessivamente superiori a quelle definitivomente previste nell'ultimo bilancio opprovoto, comunque nei limiti
delle entrote accertote. I relativi pagamenti in conto competenzo non possono mensilmente superore un

dodicesimo delle rîspettive somme impegnobili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento

frozionoto in dodicesimí. L'ente opplíca princìpi di buona omministrozione al fine di non aggravare lo posizione

debitoria e montenere lo coerenzo con l'ipotesi di biloncio riequilibrato predisposto dallo stesso.

2) Per le spese disposte dalla legge e per quelle relqtive ai servizi locoli indispensobili, nei casi in cui nell'ultimo
bilancio opprovato moncano del tutto glí stanziamenti ovvero gli stessi sono previstÌ per importi insufficienti, il
consiglio o Ia Giunta con i poteri del primo, salvo ratifico, individua con deliberozione le spese da finonziare, con gli
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interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali moncono o sono insufficienti gli sta^z t-.':
nell'ultimo bilancio approvato e determína Ie fonti di finanziomento. Sulla base di toli deliberazioni possona es:e'e

ossunti gli impegni corrispondenti. Le deliberozitni, do sottoporre all'esqme dell'orgono regionale di contro c

sono notificate al tesoriere.

Che in data 05/07/2017 a seguito di Procedura negoziata senza previa pubblicazione di

un bando di gara ai sensi dell'art. 36 Comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, si dava

incarico alla ditta "Oceania Restauri" srl, ad eseguire ilavori di cui in oggetto, e che la stessa è

iscritta nella white list della Prefettura di Palermo per la categoria di lavori corrispondente;

Vista la.Determina Dirigenziale n. 1.19 del 05/07/2017 di affidamento del servizio alla Ditta

"Oceania Restauri " srl di Partinico, e con la stessa si impegnava la somma di Ero 1.390,80 al Cap. 731000

del Bil 2017 imp. n. 316;
Considerato che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte;
Vista la Determina Dirigenziale n. L74 del II/70/2017, con la quale è stata approvata la contabilità

finale, e nella stessa si impegnava un'ulteriore somma pari ad Euro 1.390,80 al cap. 73100 lmpegno 496 -
Missione 10:Programma 05:Titolo 01: Macro Aggregato 03:- Conto P.F. U.1.03.02.09.000;

Vista la fattura n.32/PAdel3O/7U2017, assunta al protocollogenerale del Comune al n. 18237 del

04/12/2077 per un importo complessivo di Euro 2.78I,60 di cui Euro 501,80 per IVA al 22%;

Dato atto che tale spesa rientra tra quelle previste e consentite dalcomma 2 dell'art. 163 del D.Lgs

267/2OOO,la cui mancata effettuazione reca danno certo all'Ente e rientra nei limiti stabiliti dal sopra

richiamato art.250 del D,lgs 267/2OOO, dovendosi ritenere ormai sostituita la dizione "intervento di spesa"

con "macro aggregato" alla luce dei nuovischemidibilancio dí Bilancio dicuial D.lgs n.118/2011;

Vistigli atti d'ufficio (Durc, Informativa liberatoria BDNA);

Ritenuto dover liquidare la somma con emissione del mandato di pagamento;

DETERMINA

Che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione

Di liquidare a favore della ditta "OCEANIA RESTAURI" srl, con sede a Partinico nella Via XXV Aprile n.

62, P.lva 1T04925840821, per i lavori di "Esecuzione di un saggio sulla sede stradale sito nel

prolungamento della Via Libertà, in C.da Magna-Corsitti, per l'individuazione del collettore fognario in

atto otturato" e lo spurgo di n, 4 pozzettifognari nella via Romitello", per la complessiva somma di Euro

2.781,60;
Prelevare la somma complessiva di € 2.78L,60 - per le motivazioni di cui trattasi, dal capitolo 73100

bil. 2018 RR.PP./2017, - Missione lO:Programma 05: Titolo 01: Macro Aggregato 03: - Conto P.F.

U.1.03.02.09.000, in esecuzione alle determine n. 119/2017 imp.316, e determina n. I74 imp.496/2017

Emettere ordinativo di pagamento della somma di Euro 2.280,00 al netto dell'lVA, intestando lo stesso

alla ditta: "OCEANIA RESTAURI" srl, via XXV Aprile n. 62 Partinico, P.lva 1T04925840821, con accredito
presso la Banca Don Rizzo Soc. Coop. a.r.l., ag, di Partinico, avente il seguente codice IBAN:

fT69A0894643490000007468559, relativo alla fattura n. 32/PA, pari ad €.2.280,OO;

Di trattenere l'importo dell'lVA pari ad Euro 501,60 accantonandole tra le partite di giro con riversale al

capitolo di entrata 390000 e impegnando la somma in attesa di liquidazione IVA al Cap. 1300000, ai

sensi dell'art. 1, comma 629 lett. b della legge n. 190 del 23/12/2014.

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. I47 bis, comma 1, del D.Lgs. n.

267/2OOO 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 favor.evole è reso unitamente alla

sottoscrizione del presente prowedimento da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria;
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ATTf, STAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Arn. 151 e 153 del D.lvo 26i del t8/08/2000

si attesta,.ehe il presente-atto è contabilmente regolare e dotato della cope4ula finanziariaeor.eyfli o'Z.c 5 - rl' tnagioni{rÈa}o
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IL RTSPONSABILE DELL'AREA 3^ LL.PP.

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 coperturafrnanziaria reso dal Ragioniere Capo;
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 integrazioni,

II Respo ^ LL.PP,
Gea
('

ATTESTAZIONE
ai sensi dell'Art. 18 del 2210612012 n. 83 convertito 2012 n. 134

od

Siattestacheilpresenteattoèstatoresopubblicoiu
Www.comune.borgetto.pa.it al link "TrasparenzaYalutazione e Merito- AmministrazioneApert-a":

Il Responsabile
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