
COMUNE DI BORGETTO
(AREA METROPOLTTANA Dr PALERMO)

P.zaY .8. Orlando, 4
P. rvA 00518510821

Tel.091-8981093

AREA 3^ LL.PP.

DETERMNAN. ;i,ZDEL ,f Ií|^:n
PROT. GEN. N LE\ DEL

OGGETTO: impegno di spesa per la fornitura di materiale idraulico per la riparazione di
alcune nerdite idriche nella rete idrica comunale.
crc:Èls/, 1îye qq

Il Responsabile dell'Area

Vista la proposta di determin azionepredisposta del Responsabile del Procedimento, relativa
all'oggetto e che di seguito si riporta nel testo che segue:

PREMESSO CHE
Con il D.P.R del 03/0512017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei

Ministri del 0210512017, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai

sensi dell2art. 143 del D.Lvo 1810812000 n. 267.
Con il DecreJo del Prefetto di Palermo n. 770À1.C. dell'0810512017, 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 20rc112015 avente per oggetto "Modifica del
regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle
stesse".

Con la delibera della Commissione Straordinaria n. 12 del 2410112018 avente per oggetto
"Modifica del Funzionigramma allegato B" del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi.

Con il decreto della Commissione Straordinaria n. { 5 del 02/0 92018 con il quale è stato

conferito I'incarico di Responsabile dell'area ;

Dato atto che I'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del 201612018 con delibera
del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.31 del 2911212016;

Dato atto che nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato
il Bilancio di Previsione 201712019, quindi si è in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti
corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 201612018 annualita 2018);

Dato atto altresì la Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio
comunale n. 3 del 06/0312018, immediatamente esecutiv4 con la quale è stato dichiarato il dissesto

finanziario del Comune di Borgetto, ai sensi degli artt.244 e seguenti del D.Lgs. 26712000;
Che per effetto della suddetta deliberazione valgono le regole di cui all'art 250 del D.lgs

26712000 sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e piu precisamente:

l) Dalls 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
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per ciascun intervenîo somme complessivamente superiori a quelle dc_îìniÍi\.anrcnte previste
nell'ultimo bilancio approveto, comunque nei timiti delle entrate accerra,:e. I retativí
pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un tlotiicesimo dellerkpettive somme impegnabili, con esclusione delle spese nin suscetribili di pagamento
frazionato in dodicesimi. L'ente applica princìpi di buona amminisrra:ione ai,l lìne di non
aggravare la posizione debitoria e mantenere la coererrza con l'ípotesi di bilancio
riequilibrato predispostd dallo stesso.

2) Per le spese disposte dail9 tegge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei
casi in cui nell'ultimo bilancio approvaîo mdncano del tutto gli stanziame)ti overo gli
stessi sono previsti per importi insuflìcíenti, il consiglio o ta Giunta con i poteri del primo.
salvo ratifca, individua con delíberazione le spese cla finanziare, con gli iirertenti relatiri.
motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insfficlenti gli stanziamenti
nell'ultimo bilancio approvato e deteìmina te fonti di Jìnanzíalento. Stilla base di tali
deliberqzioni possono_ essere assunti gli impegni corrispondenîi. Le deliberazioni, da
sottopoTTè all'esame dell'organo regionale di coitrollo, soio notificate at lrrorirrr.

C^onsiderato che questo ente ha awiato I'attivita di manutenzione straordinaria nella rete
idrica e fognaria all'intemo del centro urbano e periferia:

Considerato che bisogna acquistare urgÀntemente il materiale necessario per la riparazione
della rerc. idrica e fognaria per prevenire disaggi di natura igienico-sanitaria;

Che sono stati richiesti verbalmente stante I'urgenza ad alcune ditte locali il preventivo per
I'acquisto del materiale necessario per le riparazioii, ed in particolare alla dità-..La Nuova
Irrigazione" di Caruso Andrea con sede a Partinico ed alla ditta "Àcqua Drip" di p*ao ,n" con sede
a San Cipirello;

Visti i preventivi trasmessi dalle ditte che sono state elaborate per prezzounitario;- "La Nuova lrrigazione" di Caruso Andrea, con sede a Partiniòo nel viale dei
assunta al prot. n. 6174 del 1610412018:

- 'îcqua Drip" di pgdg 
9nc, con sede a San cipirello nella via Mario D'Areo n. l, assunta

al prot. n. 6177 delt6/04/2018;

_ Che quella più conveniente è quella trasmessa dalla ditta "La Nuova Inigazione" di Caruso
Ardrea, con sede a Pafinico nel viale dei platani sn,, p.rvA n. 046g3240i24 e cod. fiscale
CRSNDR65B28Z112N:.

. Ritenuto dover procedere al relativo impegno di spesa presuntivo per la fornitura del
materiale necessario per la riparazione della rete idrica e fognaria per I'importo al p*o z.ooo,oO
che trova coperhra al Capitolo 541500 del Bil. 201g:

-D-19 1tt9 che tale spesa rienha tra quelle previste e consentite dal comma 2 dell'art. 163 del
D 'Lgs 267 /2000; la cui mancata effettuazione reóa danno certo all'Ente e rientra nei limiti stabiliti
dal sopra richiamato art. 250 del D.lgs 267 /2000, dovendosi ritenere ormai sostituita Ia dizione
"intervento di spesa" con "macro aggregato" alla luce dei nuovi schemi di bilancio di Bilancio di
cui al D.lgs 118/20111'

Considerato che è stato acquisito il DURC da parte dell'INAIL;;
Atteso che occorre procedere all'impegno;

D ETERMINA
che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;l. Aflidare alla ditta "La Nuova Irrigazione" di Carusà Andrea con sede a partinico nel vialedei Platani sn, partita ly{ 046963240g24, la fomitura del materiale necessario per la

riparazione della rete idrica e fognari4 che in atto si è alviat4 per un costo comptesriroo ai
Euro 2.000,00 IVA compresa;

2' Di impegnare la somma di €. 2.000,00 per la fomitura di materiale idraulico e fognario al cap
5al500."Mra4ye14one ordinarb ,'del Bilancio di prevision?2otzl2ots
annualità 2018 alla seguente classificazione di bilancio : M 09 p.04 T. I MA 03 , p.F.
l 03.02. 15.000, che rientra nei limiti stabiliti:

3. di 9ll_.^l1g, ai sensi e per_gli effetti di quanto disposto dail,art. r47 bis, comma r, del D.Lgs.
n' 267 /2000 e s.m.i' che il presente prowedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziana o sul patrimonio dell'ente e, pertanto sarà sottoposto al

Platani sn
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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 favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del
Responsabile dell'Area Finanziaria;

4. di dare atto che il presente prolvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal D.les.
97 t2016:

5. Che la presente determinazione srrà trasmessa al Responsabile dell'Al Pretorio per la
relativa pubblicazione per come previsto dalla legge vigente in mate{ a. ;, i,

Il Responsahllétl ento

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Arft. l5l e 153 del D.lvo 267 del18/08/2000

si attesta che il presente atto^è contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria
Borsetto lì -?*

Il Ragiorriere Capo -/'
1,'tfu ts

Piano Finanziario

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 ;

Accfarata la propria competenza in merito all'adozione del presente prowedimento;
Visto il vigente O.EE.LL

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modifiche od integrazioni.

ll Res 'Atea 3^lLL.PP.

ATTESTAZIONE
ai sensi dell'Art. l8 del D.L.2210612012 n. 83 convertiro in le

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web isiituzion.ale Oel Òò-une ai norgeno
www.comune.borgetto.pa.it al link "Trasparenza Valutazione e Merito- Amminishazione Aperta":

dalll

Borgetto lì
ll Responsabile

Impegno No
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