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DEL/ 0 ＯｾｊＮ＠ ·zo!;f 
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DEL 25·-c5-2oiJ=-

OGGETTO: J:iq1l!llidmzrro111e ｳｺ･ｾ ＴＱ ＷￌＲＺｮＨｇ＠ ITJli(ùllO mezzi per la ＺｲＲｾｃｾｯｈＲ＠ 9 tr31sp<G2tto e ｣ｯｩｄｊＮｬｩ･ｲｬｩｭｲ･ｭｲｾｯ＠ d.err 

rifiiJJtli ｔｉＱｴｬ｢ｾＡｂｒ＠ 2nì:Jl ditiSl ECO :BURGUS Sa:rJ .. 

ＢＧｖｩｳｴｾ＠ la proposta di deterrninazion.e preàisposta del Respo11sabile del ProcediL-nento, relativa 

seguito si riporta Tiel t es Io che segue: 

TESTO 

:PlStElVI:ES§O CiilE 

Con il D.P.R del 03/05/2017) 2.dottato a seguiw della deliberazione del Consiglio dei 

IVfi:nist::-i del 02/05/2017, ccn il quc..le è stato disposto lo sciogli:.-nento del Comune di Borgetto ai 

sensi d0ll)art 1J.3 del D.Lgs n.267 dellB/08/2000; 

Ccn il Decreto del Prefetto di Palermo n. 770/l''lC. dell'08/05/201 ì, notiìlcato alla 

ｃｯｔｉｊｬｊＺｩｳｳｩｯ［ＺＮｾ＠ straordinaria in pari date.., cc:n il quale è stata disposta con e:f:fetto immediato l:J. 

sospensic-ne d.;:gli organi elettivi Comu:2e ed affidata la relativa gestione alla Corrr..r:lissione 

..--..; . - .. , .. n· . ì\ r .. 1 09 .J l '"'O/lì" . ..,o,- "l\f ､ＮＬｾ＠ d, 
ｾｏ＠ il 12 C.elloera d1 JlllTITa 1/.l.umcrpa.:.e n. ue1 L v li L. 1) a'v"ente per oggetto .. li.:.O <Inca ·el. 

regolasento uffi,:i e servizi. Variazione dei servizi assepati alle aree e rimodulazione delle 
stesse';. 

Con la delibera della Co:u1missione Straordin2:ri2. ::J.. 12 ＮＮＺｾ･ｬ＠ 24/01/2018 avente per oggetto 

"rvioclific::: d;:l Flli"lZionig-Ia.rrrrna allegato Bj' del vigente RegoL3.TI1eDto èegli U±D.cì e Servizi. 

Ccn il decreto della Comrn.ission..s StraorditJ.aria E. 15 del 0'2/05/2018 con il quale c stato 

coniètito ｬｾ＠ inc2.ric.o di P,eSlJOilsa.bile del l) are:J. 3 c dell ,Ente ; 

2.t:C: che rulti:rtl(> bilancio cii pre'iisione ＲＮｰｊｘＰｾｬ｡ｴｯ＠ è quello :iel 2016/2018 con delibera 

del ｃＭ｣ Ｑ ｾｾＺＺ］ＭｬｩｓＳＲＮｉｩ｣ﾷ＠ ｓｴｲ｡ｯｲ￨ｩｔｉｾｲｩｯ＠ coTI i ｰ｣ﾷｴＨｾｲｩ＠ del ｾＺＺＮｯｮｳｩｧｬｩ｣ｾ＠ Ccr.LJ.l221Cl·:: n. 31 èel 29/12/2016; 

｣ＮｴＢｾ｣ｾ＠ ::te. ne.i te.rrc.ini ｌｊｉｃｾｉｩｳｴｩ＠ pçr legge il ｃｯｩｩｊＩ｝Ｎｾｾ･＠ cii Bo:rgett-0 ilC·Il ha an{:ora 

il Bil2.::<=:io 9) ＱｾＱ｟Ｒｩｾｇｩ＠ si è 
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sue se 
buona 

--- j e w:cmte11ere la coerenza 
_-c_, __ ._·_ . ';. ｟Ｎ［［ｴｾｳｳｯＮ＠

Ｌ｣ＡＡＺＮＭｾ＠ ｾ＠ ＭｾＭＮ｟＠ . _,;; .. ｾ＠ ·-:. _;:·_·,:·.;:_;i ｳ･ｲＺｮＭｾｩ＠ locali indispensabili, nei 
Ｚ｟ｯｾｅｩ＠ i;'!. C?.LÌ neJl .; ｟ｾＭＭＭＺﾷ｟ＭﾷＮＭ｟［ＮＭＩｮＺｾ｟ＭＮＭｾＭＭＭ ;·'c U!ttO g!i stcmzimnenti 0'/';;'ero gli 
:.:te:;si sono vrevisri per . ｾＭｾﾷＺＬＭＺＮＺﾷｾ＠ :d'?L. i. ＭｾＺｊＮＭ＿ｳｩｧｬｩｯ＠ o la Giunta con i pcteri del 

salvo ratij!ca, ". -:: ＮＷﾷ｣ＺＬＧｩｾＭﾷＺ｣ＷｯｙＡ･＠ le spese da ｦｬｮ｡ｮｾｩ｡ｲ･Ｎ＠ con gli 
ｺＢ Ｑ ｾｴ･ｾﾷＭＬ｟＠ enti relativi. mo:-iv'..-? ._. ;.c':':L;·rzJtJ ìe per le quali rnanccmo o sono 
insì.,ifficienti gli ｳｴ｡ｮｺｩ｣ｵｮ･ＮＺｾｲＺﾷ＠ ;:::: ::. ﾷｺｾｩＺＺﾷｊｮｊ＠ ｢ｩｬ｣［ｾ｣ｩｯ＠ approvato e determina le fonri di 
jinanziamenro. Sulla base , ﾷＭｾ＠ .. ·_: de!ihera::foni possono essere assunti gli impegni 
corrispondenti. Le ､･ｬｩ｢Ｎｺｲ［ＮｾＺＺＺＧＭＭＧＬﾷｾＺ＠ dù sortoporr·e et! l 'esame del! 'organo regionale di 
controllo. sono notij!care [2 _.,· ｾ＠ ,.: ;':·e. 

deteeninazione !1°185 dei _:: 10 2017 Si approvavano gli elaborati teCDlCl per 

l' ｡ｦｦｩ､ＲＺＺＭＮＺＺＺＺＮｳｲＱｾＰ＠ del servizio di nolo mezz: 2·::·.:::ss:ui per la raccolte., trasporto e conferimento dei rifiuti 

urban: di:f:Ee:::-enziati ed indifferenziati ｾｲＺＺｳＺ［ｯ＠ centro di tr3.sferenza o discarica autorizzata e si 

impeg:J.2.va la somma di Euro 21.587)0 ｊｾ＠ C.1p. 5810 del Bi1al1cio 2017 ; 

ＮＺＰｾＱ＠ dete.rrninazione D
0

204 del Ｒｾｾ＠ ｬｾ＠ 2017 si appr8vav2 il verbale di gara del 13/11/2017 è 

di aggiudicaz·:or.e ､･ｦｩｮｩｾｩｶ｡＠ del ｳ･ｲｶｾｺｩｯ＠ ｾｾｾＺＺＮ＠ jitta ECO BU?"GUS con sede in Borgetto nella ｾＱｩ｡＠ De 

Lisi rl
0
:20 e con nota prot. n°194C2 del :1, 112/20017 si ｣｣Ｚ［ＮｊＮｾｩｮｩ｣｡ｶ｡＠ la variazione della forma 

societ2.ria c la nuova sede legale sita i:1 ｃ｡Ｚｩｾｩ＠ nella via Don. Luigi Sturzo TI
0

234 ; 

Dato Ｆｾｴｯ＠ che il servizio del nolo mezzi Ｍｾ＠ stato attivc.to in data 15/11/2017 con scadenza il 

Vista ｾＭ｡ｗｊｲ｡＠ no l del 08/01/2018 prct. ;_ c396 del 08/01/2()18 trasmessa dalla ditta Eco Burgus srl 
è • (" • • 11 . " -, ... ---. 0 234 d 1,,. ' . d' T" ＿ｬＢＧｾＧＡＧ＠ 4,..,. con sec.e 1n '-'ar:n1 ne a v1a Don LE!.gl ＭＺＺｊｾＧｊｲｺｯ＠ n -eJ.i r::nporto complessivo 1 .curo ｾ＠ . .J..(...o/ L 

per nolo rnczzi che la ditta ha regolarmerne fornito nel periodo S'llindicato ; 

\liste il DURC del 22/03/2018 con scade::-.:zz. 20/07/2018 che si allega alla presente ; 

Ritem.1ro dover provvedere alla liquidazione della fattura n°01/2018 per l'importo di Euro 

21.326,42 che trova cope!'tura finanziaria al Cap. 5810 del Bil. 2017; 

D :l! t{}) atto che tale spesa rientra tra quelle previste e con.sentite dal con1ma 2 dell'art. 163 del 

D.Lgs 267/2000; la cui mancata effettuazione reca danno certo all'Ente e rientra nei limiti stabiliti 

èal s,Jl::ra richiamato art. 250 del D.lgs 267/2000, dovendosi ritenere ormai sostituita la dizione 

ﾷﾷｩｾＱｴ･ｲｶ･ｾＭＮＺＮＭＧｾ｣＠ di spesa" con '"macro ｡ｧｧｲ･ｧｺＺｴｯｾＢ＠ alla luce èei nuovi ｳ｣ｨ･ｾｲｮｩ＠ di bilancio di Bilancio di 

ｾＧｬｩ＠ ｡ｾ＠ D l o-" 1 -i 8/?011· <..,L.- ｾ＠ .!. ':).:l - - ｾ＠ . - -. 

ｐｌｴｴ･ｾｄ＠ che occorre procedere alla liquidazione ; 

D:ETlERMIN"A\ 

Chè: ｾ｡＠ ｰｲ･ｾ･ｳｳ｡＠ forma parte integrante e sostanziale cella presente determinazione: 

:.C> ｾｬ［｟ＧｊｾＱｩ､ＲＺｲ＾［＠ la sornma di e. 21.326,42 per il servizio di nolo mezzi necessari per la 

ｉＢ＿ＮｾＮＺＮ＾］ﾷｾｾｌ｣｡ｳｰｯｲｴｯ＠ e conferimento d.::i rifiuti urbani diff.srenziJ.ti ed indifferenziati presso centro 

￩ｾ＠ ｾ｟ＭＺ｟ｳｾＧ･ＺｊＮﾷｳＺＺＺＺＮｺ｡＠ o discarica autorizzata che trova copertura finanziaria al cap 5810 '" spese di 

ｳ］ＺＭｾＺＺＮｾＺｬＮ｣ＺＮＺＮｾｾＭ｣ｯ＠ dei rifiuti solidi urbar.i ｾＭ Bilancio 20l8 RR.PP. 2017; 

3. ｄｾ＠ .s=.::-.:t±;;:t2 :nandato di pag2rnento cklla somma di E:1ro 21.326,42 alla ditta Eco Burgus srl 

c::r_ s:e:=e ｾｮ＠ Carini nella via Don Luiszi Sturzo n°234 P.l. TI
0

05660090829 nrelevando la somma 
'----" ｾ＠

_O del bilancio 2018 ｐＬＬｾ＿ｾＮｆｐＮ＠ 2017 con LJ. seg-uente das3ificazione di bil2.ncio : 

C-'9 PrJg.03 Titolo 01 aggr. 03 P.F. 1.03.02.15.000 in relazione 

ＧｾｾＮＺＱｰ･ｧＲＱｯ＠ s.ssunto con la deterrnina rL
0

l85/2017 a ｾｬｬ｣＠ ｦ｡｣ｴｵｲｾ＠ :n°0l/2018; 

4. D: ＮＭＬﾷｲｲｰ､ｾＢ［＠ -a. p;m""0'-"'"'0 d; -ç, 1 .,.." ｾ＠ 8 ｾｾ＠ _., 00 prele'T 0 .,..,r!o ｳｯｮＮｮｾ｡＠ dal Cao. 5810 Bil. 2018 ＺＺ｟ﾷＬ｟ＮＬＬ｟ＮＬＮＮＺＮＮＭｯＮＮｾ＠ ｾＭﾷＺＮＮｌＮＺ｟Ｌ｟｟Ｎ＠ ｬｬＮｬＮｊＮＮｾ＠ lL '...!. l__...l.. ... J..U _.L ｾ＠ ... ｟ＬＺ｟ｬｾＬ＠ ｜｡ＮｊＮＮＮｊＮＧｾ＠ _ 

'::;? 7 Ｚｭ･､ｩ｡ｾＧｬｴ･＠ accredito intratTenuto presso ｦｩＲ｡ｾＱｺｩ｣ＮｩＧｩｯ＠ B.C.C. Don :Rizzo di 

di Terrasin: Cod. ｉｂＢｓＮｾＢＢｔ＠ IT 26Y0892-6:.Jr365CGC00134 78613 ; 

l COrTdTI2. 629 ｾＧＺ＠ tt:rc. B della legge ｴｲ｡ｴｾ･ｮｾｲ･＠ l'importo deE 'I.'V.Li.\. 
0:1::'1 :2LIO 2.714,42 : 

l 
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di regolarir& ｣ｯｾＭＺ｣Ｒ｢ｩｬ･Ｎ＠ e ､･ｬｬＧＺＺＺＺｾＺＺＺ［ＺＺＺＺ］ＺｾＺＺＺＢＧＺＺ＠ Ｚ］Ｎｾ＠ ｣ＮＺＭｰ･ｾﾷＭＺＺｴｾｲ｡＠ f:.r:ar2iaria" il cui 

è :;:;so u:nitamente ＺＺｾｩＺＺＺＮ＠ sottoscrizio::1:: ｾｾＺＺｬ＠ ｾＺ＾ＺＭＭＺＺＺ［ＬＺｾｾｾＺＺ＠ pr::Y'lvedime.J.to da parte del 

7. ＺＺｴｾ｣＠ che il prese11te ｰｲｏｖＧｬ･､ｾＮＺ［Ｚ･ｮｴｯ＠ è ｲｩｬ･ｶｳＺＺｌｾＺＺ＠ 2i fiDi dellct pubblicazione sulla rete 

ｩｮｾＭＺＺＺ｣ＺＺＭ｟ｾＮ･ｴ＠ ai Sènsi del ､･｣ｲ･ｾｯ＠ legisla!ivo 14 marzo 2013, :ì. , così come ｾｭｯ､ｩｦｩ｣｡ｴｯ＠ dal D.lgs. 

9 o. deterrrlinazione trasmessa al ResDonsabile dell'Albo Pretori o per la 

ｲＭ［Ｚ［ｾＲｴｩｾ［ＲＬ＠ pub9licazione per come previsw dalla legge vigente in mc.teria. 
p, 

j\ ｾＢ￬＠
:i{ j 

Ｍｾ＠ :;:;_h-·ud·+L.un·rPllf ＬＮ｟［ｊｭｾＱ＠ ·vo 
Ｍｾ＠ ... ｾ＠ ｾｬＧＡＧＢ＠ o!.L .. .u.j. 

El e c: ｾｊＭｾ＠ ﾷＧｒｩ､ｯＮｾ＠ / 
' Ｑ ＧＭｾｬＧｆｾ＠)i-1/ ｬｾ＠

\ '' •J 

AT1'JEST AZKONIE DELLA COPERTURA"' FJ1NAN7JAR1A 

A..rtt. 151 e 153 del D.lvo 267 dellS/08/2000 

Visto: 

si attests. c:.e il p:esenl:e atto ｾ＠ contabil.mente regolare e dotato della copertura finanziaria 
" ·' " ｾｾ＠ ＬＭＮＬｾ＠ 7< -.Dorgec::o i2 ＯｲｦｾＮ､ＬＮ＠ () ｾＭ l() ＬＯｾ＠

Il Ragioniere Càpo } 

Impegr.c· l'T" 

l c .. ('• l ) 1 ｾｾＬＧＨＢＧＱ＠
Lff ":1/S J A1 ｾｾ｜ｾｾｦ＠

Caoitolo :?'iano Finanziario 

ｾｱｾｴＬ［･Ｈｾﾷｾ＾ｾｾＺ＠ :2 preposta rneritevois ｡ＮｯｰＺｾ｣ｶ｡ｺｩｯｮ･［＠

Ir.0.Dorto snesa Bil2-r:cio 
!l 

1 
ﾷｦｦｾＭＧ＠ l.. l •"'_; ＬＮＮｾ＠ : .. :' 
ｾｦｾＬ＠ l .... , _,.t j 

.:lt·r:-,, :· -;o ,;-. ::_lp 

ｖｾｳｴ｣＠ -.cs:·ers ｦＲｾﾷ［ｯｲＭ･ｶｯＱ･＠ t.ec:nlco ,,esc c-d sensi di lecce sulla stassa ed in calce riocrLato ; 
ｾｾ＠ l 

Vhst'3 s3:s.,-s ｾＺ｡Ｌｉ｣ｲ･｜Ｏｯｬ･＠ contabile e ·::apertura finanzls(a reso dal Ragioniere Capo sd 

in calcs. 
ｩｾ｣｣ｪＮｳｲＺＺ［ｅｾ＠ \s. ::·fGprla competenza ir: rr;sri·{o all'adozict":e :Js: prss.snte prov,;edirr:ento; 

ＩｾＧＱｳｴｵ＠ ;_ ·-/Ji;;erY:-2 .EE.LL 

suosr:ore proposta 

.l .. 
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C' 
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