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' LL.PP. 

Ｈｏｻｇｇｅｔｔｏｾ＠ ｾｲｲｾｄｬｲｲｩﾷ､ＲＺｺｩｩｦｊｾＧＡ￬ｦ＠ s•cr-vizno m-:Bz:zj per la ｲＲＡｾｃｾｇｩｾＺ｡＠ 3 trmsporto e ｃＱＩｬｬ｝ｦ･Ｚ､ｭｾ･ｭｬｩｴＺｯ＠ de1 
ri11Mti ｵＱ Ｔ ｩ｢ｾＱＱＱｩ＠ anR:m dftt:ta ECO B1JJRrGU§ s.IrJ. , 

di determinazione predisposta del Responsabile del Procedirn.ento, relativa 
all'o ggs tt0 ﾷｾ＠ seguito si riporta nel testo che segue: 

TESTrO 

i1 D .P.R 03/05/2017, adottato a seguito deliberazione del Consiglio dei 
J\!Iinist:ri 02/05/2017, con il quale è stato disposto lo sciogEmento del Con1une di Borgetto ai 
sensi deE'2rt. 143 del D.Lgs :n.267 del 18/08/2000; 

il Decreto del Prefetto di ?alermo n. 770/l'-J.C. dell'08/05/2017, notificato alla 
Comrr1issic:ne str2ordinaria in pari d2ta, con. il quale è stata disposta con effetto immeàiato la 
sosper:.si.cce degli organi elettivi del Co:.cnune ed affidata la rciativa gestione alla Commissione 
straordi:-:aria. 

re go ｌｾＮＺＲｊｊＺｓ＠ ｄＮＢｾ＠ c 
stesse''. 

delibera cii Giunta ｉｖｦｵｮｩ｣ｩｾｊＮ･ｊ･＠ n. 09 del 20/0 15 s.vente per oggetto ''J);fodifica del 
ｵｾＭＧｦｩ｣ｩ＠ e servizi. ---..,; ariazioD.e dei servizi asseg:1atì alle aree e rimodulazione delle 

della Commissio:c:e Straordinaria n. 12 del avente per oggetto 
ＺﾷｾＬｬｩｯ､ｩｦｾ｣｡＠ dd FGJ.zionigra.Q'ì_.rna 2.llegato B" del vigente RegoL:::.m.ento degli Uffici e Servizi. 

H Commissione .Straordinaria n. 15 del 02/05/2018 con il ｱｵＲｾ･＠ è stato 
ccnferi·,:o r inca::ic8 dì Responsabile dell' a:·r;:;a 3 o dell'Ente ; 

e.tto che l \::himo bilancio di previsione approvate .__, quello del 2 O 16/20 l 8 con delibera 
del ｃ｣ｾＱＺＭＮ｣Ｚｩｳｳ｡ｲｩ｣＠ Straordinario con i potçri èel Consiglio 

:::tto che rei termini previsti per legge il Co:I:r:r.e 
Pre?isione 7/2019, si è in gestione p1o·v-visoria :Lei 

di pr::;-.;isicne approvato 
Commissione 

29/12/2016: 
:c.on ha anccra 
lisiti degli stanzia2èDÙ 

annualHa 
con poteri èel 

Q\. 
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ｾＭＭＭＭｾＭＭＭＭ 4 

jfi bilancio J. 

?et le Ｚ［Ｌｾｶ･ｳ･＠ disposte dalla Zegg? e per quelle ::Ji ser;n'zi !:;cali Ｍﾷｾ＠ ... ＭＢｾＢ＠

f;? cui r:eZZ'z_t!rirno ｩＡｾＺＺｰｲｯｶ｡ｲｯ＠ manc:_-:."'!o del rutro gli stcmzi:.T!'f'..er:ri ｾＭ［ﾷ［Ｚ［ＮＺﾷ［＠ g:: 
ste;si sono previsti per impor !i fnS 1Jfjìcienti, il cansiglio o la Giunra co?! : _-__ :::J -::-·: ｾＺﾷＲ＠ _-

st:t!vo ratifica, individ7.;w con deliber:·:zione le spese da fincrrr::·::r·:::. _ 
interventi relativi, ,;noti·va nel dettaglio le :":.-ìgior:i per le quelli ma??ccmc :J ｾＭＬ［［ｾＬ｟［＠

insu_{{!cienti gli stanziamenti ?:eU 'ultimo bilc!.?2cio approvato e detennina ｺｾ＠ ｟Ｂ￨ＮｾＺＺ＠ .:-:· 
Ｉｾｮ｡ｮｺｩ｡ｭ･ｮｴｯＮ＠ Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunTi gli in'!]_1 eg';: 

corrispondenti. Le ､･ｬｩ｢･ｲ｡ｺｩｯｾ＿ｩＮＮ＠ da sottopo.rre czll'esame dell'ergano regionale ci: 
ro ì1 h"O 77o SO "'n Q no tz; -Acatt:J "'7 fo ··r. -:r7· ore .,_,... • ＮＬｾＬＮ［＠ ＮＮ［ｾ＠ ) 11, " "''-J" ...., W.:. '-0v·i .. c, • 

Con. deter:o.inazione n°185 del 25/10/2017 si appro,;avano gli elaborati tecnici per 
l'affidamento del servizio di nolo rnezzi necessari per la raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti 
ｵｲ｢｡ｾｩ＠ di:fferenziati ed indifferenziati presso centro di trasferenza o discarica autorizzata e si 
ｩｬｮｰ･ｧ［ｮ｡Ｇｾｉ｡＠ la som.u1a di Euro 21.587,20 al Cap. 5810 del Bilancio 2017 ; 

Con dete:r:-ninazione n °204 del 20/ll/20 17 si approvava il verbale di gara del 13/11/2017 è 
di aggiudicazione definitiva del servizio alla ditta ECO ｂｕｬｾＮｇｕｓ＠ con sede in Borgetto nella via De 
Lisi n.J20 e con nota prot. ll

0 19402 del 21/12/20017 si co:ccinicava la variazione della forma 
societa.ria c la nuova sede legale sita in Carini nella via Do:1 Luigi Sturzo E 0 234 ; 
Dato a.(w cbe il servizio del nole rnezzi è stato attivate in data 15/11/2017 con scadenza il 
31/12/2017 ; 
Vista la Ｎ￨･ｴｾｬｾＮｮｩｅ｡＠ TI 0 42 del14/02/2018 di proroga del servizio di che trattasi fino al 05/03/2018 e d 
impegno di spesa della som_:,_rna di Euro 32"380,00 al Cap. 5810 del Bil. 2018 ; 
Vista Ic. fattur2 no11 del 22/02/2018 orot. l1°3440 del 22/02/2018 trasmessa dalla ditta Eco Bursus 

ｾ＠ ｾ＠

srl con sede ir: C9.rini eella via Don Luigi Sturzo TI
0 234 dell'importo cornplessivo di Euro 22.836,47 

per nolo mezzi che la ditta ha regolar:rner2te fornito nel periodo dal 02/01/2018 al 19/02/2018 ; 
'\listo il DTJRC del 22/03/2018 con scaden_za 20/07/2018 che si allega alla presente ; 
Ritenute dover provvedere alla liquidazione della fattura n°11/2018 per l'importo di Euro 

22.836,4-7 che trova copertura finanziarie. al Cap. 5810 del Bil. 2018 ; 
D.Stit'& 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 c.ll 'Ente e rientra nei limiti stabiliti 
dal sopra richiarc.ato art. 250 del D.lgs 267/2000, dovendosi ritenere or:rnai sostituita la dizione 
ＧＢｩｮｴ･ｮＧ･ｾＱＮｴｯ＠ di spesa" con ''macro aggregato;' alla luce dei nuo"vi schemi di bilancio di Bilancio di 
cui al DJgs 118/2011: 

iLi'k2sc che occorre procedere alla liquidazione ; 

9 ｲＧｾ＠ - - - .c · · · · l _j P d · · · 1 
, '-'De la lJI32essa .;.orma parte ｵｾｴ･ｧｲ｡ｮｴ｜Ｚ＠ e sostanz1a e ue.da ·presente etermnnz1one; 

10. Di ｅｱｰＮＺ［Ｎｾ､Ｘｲｲ･＠ la sornma di €. 22.836,47 per il servizio di nolo mezzi necessari per la 
ｲＺＺｾ｣｣ｯｬｴ｡｟Ｌｴｲ｡Ｎｳｰｯ＾Ｚｴｯ＠ e conferimento dei rifiuti urbani differenziati ed indifferenziati presso centro 

·· ' · ,. d · · ,_ · ·1 t ._ ,.. · · 1 C" n -1 1"< c · d · 
｣ｾ＠ ｔｲ｡Ｎｳｲ｣ｲ･ＮＮＺＮｺＮｳｾ＠ o 1scc.nca auLor1..zzata cne rova ｣ｯｰ･ＺＺｾＭｵｲ［［Ｚ＠ Ｚｲｾｮ｡ｮｺｷｮ｡＠ 2.1 cap :JolU · sr:;.ese 1 
sr.G.?:L:iine"."ltO dei rifiuti solidi urban.i " del Bilancio 2018 ; 

l l. Di ｾＺＺＧＢＢｬ･ﾷｾｴＸｔﾷ･＠ ILandc.tG di paQ:ar.nen.tc della somma di Euro 22.836,4 7 alla ditTa Eco .B11rgus srl 
CC!:. .=e de lT.l Carini nella 'lÌ1 Don Luigi s turzo il 0 234 p .1. ::ì 

0 05 660090829 prelevando la somma 
dz:l Cap. 53lC del bilancio 2018 con J.a seguente d&ssi:ficazio-r-G di bilancio : ｾ［ｦｩｳｳｩｯｮ･＠ 09 
P:-cg_C:3 Titolo 01 lvfacro aggr. Cc r.!. t O P .F. 1.03 .02.15 .OCO in rel%Zione all' irnpegno ass1.2::1to 
CDi-:. _.3, ｃ･ｴｾｩｔｄｬｄＲＮ＠ !ì

0 C:l2/'2Q18 1 Saldo della_ fattura ｩｬ Ｐ

ＱｾＯＲＰｬＸ［＠

12. Di ?,,::,::5ci=::.rè ｲｩＮＺＮＭ｟ｾｰｏＺｩＧｊ＠ di ｅｾ｟ｲｲｳ＠ 19.759,31 preleva..:c"l::=:o SOL:""J..:Ca d2.l Cap. 582.0 BlJ.. 2018 
ｲＺ｟Ｚｾ＠ .. ｊｾＲｾｾｾ］＠ ｡ＮＮ｣｣ｾ･ＡＺｉｩｴｯ＠ ｩｮｴｲ｡ｴｴ￬ｾｮＮｵｴｯ＠ ,J;essc· istituto finanzi:::ri·J B.c=.c. l:}c<n P\_izzo ｾＲｊ｣｡ｮｊｉｊＭ ｦｩｬｩ｡ｬＺｾ＠



_l-:-, 

15. 

Visto: 

-------·-·---

ｾＺｾ｣ＺＺＺＺｾｯＺＺｾ＠ ｾＮＩ＠ dsllalegge 
- ::::::_:::-: ::_rj :C_._;o 3.067. 

.- .. ｾＬＭ ｾＭＭＭｾ＼ＬＭＭＮＬ＠ c::.y".:::. 
,.:.._ ｾＭＭｬＮＭｾ｟ＬＯＭＮＡﾷｾｾ＠ _, 

,: ［ｾＭﾷ＠ ｾｬｾ＠ ｣ｾＭ c_uanto ､ｬｳｰｯｳＭｾＺ＠ :..:. __ 1 !..: 1 cns, ｣ｯｲｲ｟［｟ｾＭｮ｟ＲＭ

ＺＬＺＺｾＬＺ＠ ｾＭ -o:::sencè; c:::-:·vvedimento 7 ｣ｯｾｔＬＺＺ＾｣ｾＭＲＭ riflessi diretti o 

ｰ｡ｲｴｾ＠ del R.es·cor.sabile del serviziG 
di regolarità c0nta.oile, e dell' '""-'·"''-'H--1"'--" 

ＱＱｮｩｴ｡ｭﾷｾＺｲＮｴ･＠ ｊＮｬｾ｡＠ sottoscrizio-ce 

e, pertanto sarà soTtoposto al 
da rendersi median.te 

provvedimento da parte del 

Finanziaria.;/ 
ｰｲ･ｳ･ｮｾ･＠ ｰｲＸＧＯＧＺｶﾷＺＺ､ｩｲｾ･ｮｴｯ＠ è ｲｩｬ･ｶ｡ＺＭｬｾ｣＠ ai fini pubblicazione sulla rete 

14 marzo 20l3, n. 33, cosi ｃｏｬｔｾ･＠ :cnoùificato dal D.lgs. 

d:etern1.inazior:.e sarà ｾｲ｡ｳｲｮ･ｳｳ｡＠ al ResDonsabi:e dell'Albo Pretori o per la 

ATTEST AZ10NS DELLA COPERTURA FTII'<JANZ1ARIA 
Astt. 151 e 153 del D.lvo 267 del 18/08/2000 

1 si attes:::: :::;;- ;"; ｾ＠ preset:te att9. è contabilmente regoi:2;:-e e dotato della cope:::-mra finanziaria 

Borgetw lì ,JL
1 

... QS- /d Ｚｾ Ｑ＠
Il Ragioniere Gapo 

Impeg::c l'·!" Capitolo Piano ｾ］Ｍｩｲ［｡ｮｺｩ｡ｲｩｯ＠ In:.Dorto soesa Bila1::cio 

ＯｻｦｾＧ￬＠


