
COMUNE DI BORGETTO
lCittà Metrooolitana di Palermo)

AREA 3" LL.PP.
DETERMNA N. 93 DEL 27IO4I2OI8

PROT. GEt IERALB n. 22Lu DEL
CIG:Z5BlFC4AED

OGGETTO: Liquidazione per il servizio di pretrattamento , traspoÉo e smaltimento rifiuti
urbani indifferenziati tra il Comune di Borgetto e la Eco Ambiente Italia Srl periodo dal
01 10112018 al 1510417018 .

IL RESPONSABILE DELL'AREA 30 DELL'ENTE

PREMESSO CHE
Con il D.P.R del0310512017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri del

02052017, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Comune di
Borgetto ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs n.267 del 18/08/2000;

Con ii Decreto del Prefetto di Palermo n. 7704tr.C. dell'08/0512017, notificato alla Commissione

straordinaria in pari data, con il quale è stata disposta con effetto immediato la sospensione degli
organi elettivi del Comune ed affidata la relativa gestione alla Commissione straordinaria.

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

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

stesse",
Con la delibera della Commissione Straordinarian.12 del24l0Il2018 avente per oggetto "Modifica
del Funzionigramma allegato B" del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi.

Con il decreto della Commissione Straordinaria n.12 de|05104120i8 con il quale è stato conferito
I'incarico di Responsabile dell'area 3o dell'Ente ;

Dato atto che I'ultimo bilancio di previsione approvato e quello del201612018 con delibera del

Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del29l1212016;

Dato atto che nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato il
Bilancio di Previsione 201712079, quindi si è in gestione prowisoria nei limiti degli stanziamenti

corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 201612018 annualità 2018);

Dato atto altresì che con la Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del

Consiglio comunale n. 3 dei 0610312018, immediatamente esecutiva, con la quale è stato dichiarato
il dissesto finanziario del Comune di Borgetto, ai sensi degli arft. 244 e seguenti del D.Lgs.
267t2000;
Che per effetto della suddetta deliberazione valgono le regole di cui all'art 250 del D.Lgs26712000

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

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

dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 I'ente locale non può
impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle

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

entrate accertate. I relativi pagamenli in conto competenza non possono mensilmente

superare un dodicesimo delle rÌspettive somme impegnabili, con esclusione delle spese

non suscettibiti di pagamento frazionato in dodicesimi. L'enîe applica princìpi di buona
amministrazione ol fine di non aggravare la posizione debitoria e mqntenere la coeren;a
con I'ipotesi di bilancio riequilibrato predispostq dallo s/esro.



2l Per le spese clisposÍe clallo legge e per quelle relative.,', '.'-'. :. -,:.': :ntli.spensabili, nei

cttsiincuinell,ttlrimobi|ancio()pprovot0YtaflCdflt).i..j.'..'
ste.rsi sono previsti per importi insuJficienli. il cnsr':Jio ,: .',. -:...'':.^ -',: jpoteri del
primo, salvo ratifica, indivÌdua con deliber,Eione /c .!i'i,. ,;-; -.';,:';--..;". :on gli
ínterventi relativi, motfta nel dettaglio le ragioni per ie r.rtt.. '1'- )''- 1'

insfficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approtatu i ..-c.. :

:()nO
--l

finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono c-\rgr; .jr.:.':.'. _a.. .-'.r: r-'r.
corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame deli r;r':-;t:' ''= i. ''.-..= -,
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Che con Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n" 14lrif . del 0111212017 , si aulcrzzava ii lcn'rre :
Borgetto alconferimento dei rifìuti urbani presso l'impianto T.M.B. della piattaforma di Bellolampo itc al28tA2,2C18

Viste le ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n'2lnf .2810212018 e n'3/rif. del 08/03,2018

Vista la determina n' 117 del2810612017 di approvazione schema contratto per il trattamento e smaltimento dei nfiuti

urbani indifferenziàti regolante i rapporti tra la Eco Ambiente S.r.l. gestore dell'impianto T.M.B della discanca sita in

Palermo località Bellolampo e il Comune di Borgetto ;

Vista la determina n" 71 del 2810312018 con cui si impegnava la somma presuntiva di Euro 20 000,00 al cap. 5860 bil.

2018 per il servizio di pretrattamento e smaltimento nfìuti urbani indifferenziati tra ii Comune di Borgetto e la Eco

Ambiente ltalia Srl ;

Vista la fatt. n'306_18 del16104t2018 assunta al n'6399 del Protocollo Generale del Comune in data 18/04/2018 della

somma di Euro 7.700,85 compresa di IVA ai 10% per ilservizio di pretrattamento , trasporto e smaltimento finale dei

rifìuti urbani indifferenziati dal 1 al 15 Aprile 2018 emessa daila ditta Eco Ambiente ltalia srl con sede in Viale Teracati

n'156 cap. 96100 Siracusa (SR) P. iva 05989740823 che ha eseguito regolarmente ii servizio ;

Visto il DURC del 2910312018 con scadenza 2710712018 che si allega alla presente ;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione al fine di dare continuità al servizio di pretrattamento ,trasporto e

smaltimento finale dei rifiuti Urbani indifferenziati dal 1 al 15 Aprile 2018 per I'importo di Euro 7.700,85 che trova

copertura finanziaria alcap, 5860 delbil.2018 ;

Dato atto che tale spesa rientra tra quelle previste e consentite dai comma 2 dell'art. 163 del D.Lgs 267/2000; la cui

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

26712000,'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 '1 
1 81201 '1 

;

Atteso che occone procedere alla liquidazione della somme necessarie .

DETERMII{A
l) Che la premessa forma pafie integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) Di liquidare la somma di Euro 7,700,85 relativo al servizio di pretrattamento ,traspotlo e smaltimento finale dei nfiuti

urbani indifferenziati dal 1 al 15 Apriie 2018 che trova copertura finanziaria al Capitolo 5860 bilancio 2018 :

3) Di emettere mandato di pagamento della somma di Euro 7.700,85 dal Cap. 5860 alla Ditta Eco Ambiente ltalia srl

con sede in Vìale Teracati n"156 cap. 96100 Siracusa (SR)ìn relazione all'impegno dispesa assunto con la det.

n' 7112418 ,

4) Prelevare la somma di 7.700;85 dal Cap. 5860 in relazjone all'impegno assunto con la deteminan"7112018',

che trova copefiura finanziaria alla seguente classifìcazione di bilancio : Missione 09; programma 03 ; titolo 1 ; macro

aggregato 03 ; P.F. 1 .03.02.09.000 a saldo della fattura PA 360-18 ;

5) Di accreditare I'importo di Euro 7.000,77 prelevando la somma dalcap. 5860 Bil. 2018 mediante accredito

intrattenuto presso istituto finanziano :Credito Etneo -Banca di Credito Cooperativo

lban n' 1T42F070801 690000000001 05'1 2

6) Ai sensi dell'art. 1 , comma 629 lettera B della legge 23.12. 20'14 trattenere l'importo dell'iva relativa alla fattura

306_2018 pari ad Euro 700,08 ,

Di dare atto, aisensie perglieffettidiquanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, delD.Lgs. n.26712000 e s.m.t. che

il presente prowedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziana o sul patrimonio

dell'ente e, pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi

mediante apposizione del vrsto di regolarità contabile, e dell'attestazione di copertura finanziana, il cui parere favorevole

è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Area Finanziana;

Di dare atto che il presente prowedimento è nlevante ai fini della pubblicazione sulla rete intemet ai sensi del decreto

legislativo 14 marzo 2013 n. 33, così come modifìcato dal D.lgs 97/2016,

Che la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile dell'Albo Pretorio per la pubblicazione per

ll'.Ufficio
come previsto dalla Iegge vigente in materia.
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Arfr. 151 e 153 delD.lvo 26',7 del 18/08i2000

si attesta che

Borgetto lì
Il Ragioniere Cai\

!\

Capitolo Piano Finanziario

s!le_s,

approvare la superiore proposta di determinazione senza modifi'ahe
ll Rebú'i

ATTESTMIONE

ai sensi dell'Art. '18 del D.L. 22.06.2012 n. 83 convertito in 2012n.134

atto e contabilmente regoiare e dotato della coperrt-ra finanziaria
t ) ',:t>

Biianpio
I

zDtLl otl--Ftrll",.

IL RESPONSABILE DELL' AREA 3^

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 copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed

in calce riportato ;

Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;

Visto il vigente O.EE.LL

nsa

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito

Valutazione e Merito- Amministrazione Aperta":

'dal-

Qnrnottn lì

web istituzionale del Comune di tto al link "Trasparenza

ll Responsabile

DETERMINA


