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@GGIqTTO: imnegno ch spesa pen" conilen'imnento naageriale nieienahine pn,ovenlente danna

raccol,la clel R."S"{.J" a{la dixita M"G"r,q. srl periodo Apa'ilei},Íaggio 2CIn8'"
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PR.EIYN,F,SSO CT-IE

Ccn ii D.F.R det 03/0 ,|ZALL, adattato a seguiic delia dehberazione del Consigiio dei

iviinisiri Ee't AZpSpAtT, ccn i1 quaLe è stato dísposto lc scicgXimentc de1 Comune di Borgetto ai

sensi dail' an. 143 dei D.n gs n.251 detr LBlCS 12000;

Con i1 Decreto Jel Frefettc di Palermc n. 77Aft.LC. dell'AilCsZjl7, notificato alia

Cc.nl-iss;cae siiaordinaria in pari date, con il quale è stata disposta con effetto irnmediato La

scscer,sicie Cegil organi elettivi del Comr:ne ed affidata ia r{tatla gestione alla Comi:rissione

S raCl'i:-flZi:2.
Cir la óeitbera oi Giunia Municipale n.09 de|2tl0!l27L5 avente per oggetto "h4odifica dei

iegcl::r;.rtc ufrci e serv)zi. Vanaztorre dei servizi asseglati aiie aree e rimodulaztcne deiie

siesse".
Co* la ceiibeia deiia Con:rnissione Straordinaria n. tZ del 2/,N1l2jl-8 a-''rente per oggetto

"VIodiica dei Funzionigiarnrna alle gaio B" del vigente Re golam erlo degii Uffici e Servizi.

Con il decreto della Cornenissione StraorCinaria n'15 del 02N512Ú78 con i1 quale è stato

coirferiro i'incarico di Responsabile deil'àiea 3o dell'Ente ;

DauÉro afio che i,ultimo bilancio Ci previsione ayprcvato è quelio de1 2AI6l2Ai 8 con delibera

Cel Couiraissario Stiaordinario con i pcieri del Consiglio Cornunale n. 3L de! 29/t212816;

Dar;o aito che nei terrnini previsti per \egge il Cornune ctl Borgetto non ha ancora apProvato

ii Bila:rcio dí Frevisione ZA!74ALg, qr:nài si è in gestione p-rornzlsoria nei limiti degli stanziamenti

corrispondenii aii'u-ltin:o biianci a ti ptevis'ione approvato (Eiiancto 20\612Ú'!8 annualità 20i8);

DaÉo atto altresì la Detribeia ir*n" oel1a Commissicne Straordinaiia con poteii dei Consiglio

conrunaie n.3 del 06i03i4,At1,írnmeCiatamente esecutiva, ccn !.a quale è stato dichiaraio ii dissesto

finanziaric dsi Ccraune di tsorge ttc, aise:.:sl degli artt.244 e seguerti dei D.l-gs' Zffi|2AAA;

che per effeito Ce1la suddeita leHberaztorjLe uulgotto 1e rego!.e di cui a!1'arL250 deL D.igs 267120A0

sulia grsilone del oiiancio duianle la loroceCura di rísanamento e plù piecisamente:
- 3) Dcillct ,ieíe Ci d,ehberaziàne del dissesto fincinzieric e sino alict dcfe di appro'lctzione

cleíl'ipctest di biJancio riequiJibrctfo cli ctti ail'arficoJo 261 I'eníe locale nan può

imcegnere per ciascun iiîzryento somnxe comp/.essivctinen[e satperiori ct qttelle

def"niíivamente p;"eviste rteil'ttlíimo bilancio crp,orcvctîo, c?WunqLte nel liruziíi delle

enî,rctÍe sccerîaîe. i relaíivi pagcttt'tenti Ìn conío ccrnpetenzcfiíon possono mensilnxente

su;oeroi,e tm cioCicesino detle rispet"five somme impegnabili, con esclrtsìone delle spese

noil si"tscetîibiii Ci lsagciim.enío fazionctîo in clor,ficesl;:,ti. L'ente appliccL princìpi di buonct

ci4r:,.iinislrezione a'ifile ói non cJggrúvare la 1:osizio:,ie Cebííorio e monlen'ere lo ccerenzct

cc7 i'ipafesi cli bilctncio rieqttÌiibrcLto precíispos;ci CciJJo sÍesso'
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+, ?er It :pese d:ipoi:e ,:,.'.i !:.qÈz e pe; luelle re!;;i,t: ;, :,.' ::: ...-;.: :::,:tsi:ensabili, n"-
' casi i'r;.cui nell'uliimo bilancia a2provalo mancarno àei tttic gi.i sîan iamenîj ov,-ero gli

. s.tessi sono preyisti per jti,loorti insuf;cienti, il consigÌ:: c l_t Giunîa con i poteri del
prima, salvo rattfica, indfuidue con delibero.zione ie spese da finanziare. con gli
intei"venii relativi, motiva nel dettaglio le ragioni oer le qznli mancano o sono
insulf.cienri glì sraruiamenti nell'ultimo bilancio ap'î,c.;aio e determina Ie 1bn;! ci!

ilnanziamento. Sulla base di tali deliberdziani passono essere assunti gli im;oegni
coi,rispandenti. Le deliberazioni, da sottoporre eli'esame dell'organo igtonale- c;
coniro!lo, sono noùfcate al te,soriere.

Vista Ia convenzione stipulata cón 1a piattaforma per il ccnferimento dei rrfiuti differenziaii
del teriiiorio comunale di Borgetto 1a M.G.F. srl con sede in Terasini neila via G. Ventimielia
n"64 i::data14l2n077 ;

' Che con Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n"14lrii del 011721201'7 , rr'zlif
de\ 28l02l2Aig.e n'3/rif del 08/03/2018 di autoruzazione a1 Comule di Eorgetto al conferimeÍto
dei rif,uti- urbaní presso i'impianto T.M.B. de1la piattaforma di Belolampo ;

Ritenuto dover prowedere alf impegno di spesa presuntivo relativo a1 periodo dal mese di
Aprile al rnese di Maggio 2018 al fine di dare continuità al serrizio per f importo di Euro 20.000,00
che.trova coperhrra finanziaria a1 Cap. 5860 del Bil. 2018 ad tntegrazione della determina
n"1212078;

Dafo atto che tale spesa rienra ua quelle oreviste e consentite dal comma 2 deli'art. 163 dei
D,Lgs 267 /20A0; 1a cui mancata effettuazione reca daruro certo all'Ente e rientra nei limifi stabiiìti
dai sopra richiamato art. 250 del D.lgs 26712000, dovendosi rltenere ormai sostitlrita Ia étzione
"inten'ecro di spesa" con "macro aggregaro" alla luce dei nuovi scherni di bi.lancio di BiÌancio di
cui a1 D.lgs 71.81201.I:

A.fieso che occorre procedere aif impegno:

D E TE RMINA
6.. Che ia premessa foroa parte integratte a sostanziale deila presente determinaziono;
7. Bi innpegrare la somma di €. 20.000,00 per conferimeoto dei rifiuti diîîerenziati presso la

piattaforrna delia M.G.F. srl con sede in Tenasiai ai cap 5860 " Servizio RR.SS.UU. " del
Bilancio di previsione 20161201,8 annuaiità 2018 alla seguenfe ciassificazione di bilancio :

M 09 P.03 T 1 MA 03 , P.F.1.03.02.09.000 , che rienfa nei limiti stabiliti;
8. di dar'e àtto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.f-gs.

n. 26712000 e s,m.i. che iI presente prowedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulia
siturzione economico ftnanziaria o sul patrimonio dell'ente e, peîtarto sarà soîtoposto al
controllo coltabiie da parte de1 Responsabile del servizio finaaziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarità contabile, e dell'attestazione di copertura finanziaria- il cui
parere favorevole à reso unitamente alla sottosc zione del presente pror,vedimento da parte del
R"esponsabile dell' Are a F tnanziarta;
di dare atto che iL presente proweciimento è rilevan te ar fini della pubbli caztone su1la re te

iniernet ai sensi dei decreto legíslativo 14 mano 2C13, n. 33, così come modificato dal D.lgs.
et l2DL6;

10, Cfue [a p::esente determinazione saià trasmessa a1 R.espcnsabile dell'Albo Pretorio per Ia
relati'va pubblicaztofle per come previsio da1la legge vigente in materia.
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ATTESTAZTONE nffle COPERTI"JRA F|NAFIZIARIA

Artt. 151 e 153 del D'lvo 267 del 1B'08'2000

ILRE$PONSAB|LEDELL,AREATEChII0A

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 
;a ed in calce riportato ;

Visto il parere iavorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stess

visto il parere favorevole contabile e di copertura firiàziaria reso dal Ragioniere capo ed in'calce riportato ;

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

Visto il vigente 0,EE.LL

DETERMINA

Di approvare ra superiore proposta di determinazione senza modifiche od integrazioJri,

ll'ResPonsabile dW

ATTESTAZIONE

,4i" ":'.

í3o lil.PP:rr
Saveriou ,'il

-1 , ,!' -, n

osto 201 2n, 134

;e-flte atto e

f 
*q!ra

si attesta che il contabilmente regolare e dotato della copertuyrf,nanziaria

,'Ó
ll Ragioniere$aPo

spesa

ai sensi dell'Ar1. 1B del D,1.22.06.2012 n.83 convertito in I

I Comune di Borgetto

www.comune,borgetto,pa.it at tink "frasparenza Vàtutazione e Merito- Amministrazione Aperta":
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