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CCî}3UNE Di tsÙR'GETTO
{Città &troPolitana dl Pale

AF.EA 3" LL.PP'

DETERVÍNA NLJiSDEL ?Alo f l"aú
PF.OT, GEIIEB.ALE n"
CIG:Z5B1FC4AED

OGGETTO: Liquidazione
urbani indifferenziati tra
01/05i2018 al 15i05/2018 '

31.Í DEL g *?,cl 1{:-

per il servizio di pretrattamento ' 
trasporto e smaltimento rifiuti

ii comune di Borgeffo e ia Eco Anbiinte ltatia sri periodo dal.

il, P.ESPONSAEX],E DEN,L'AR'EA 3' DELL'ENTE

PREIVIESSO CIIE .-^-:^^6'ro1 fnnqioli
con ii D.p.R der 03r05r2017, adottato a seguito del1a rjeriberazíone del consiglio dei lvÍinistri del

02l[5l20l7,conilqualeèstatodispostoloscioglimen]gdelComunedi
Borgetto ai sensi o"fi;utt' 14-: dei n'fgt n'267 del 18/08/2000;

con il Decrero del prefetto di palenno n. zio^-r c. de1l',0g/05 tzofi,norifical0 a1la Commissione

str.aord.i.ana in oari data, con ii quaie e .ìutu írrfouu .on eifetto immediato 1a sospensione degli'

crqarl eie:-ivi a.i cor".rne ed affidat^ r" ttr"ti"i gestione alia Commisslone straordinaria'

con ia cieliiera di Giunra ìvlunicipale ,.'dò-Ja zoi 0rl20rs avente.per oggetto "Modifica del

'13sgi:mento uffici . ,.-i"i. vanazione dei servizi asselnati a1le aree e rimodulazione delle

:.;-; a.,roera del1a commissione srraordinaria n. 12^ der24r0rr20i8 avente per oggetto "lvloc1ifica

ceiFulzlonrglammaallegatoB,,dllvigenteRegolamentodegliUfficieServizi'
Ccr :i iecieto del1a commissione so"Jrai"*ì;";.1; aet ozlosrz018 con i1 quale è stato conferito

i'irca::co .i R.rpo,,suli1t dell'area 3o.de11'Ente ; 
,^rr^ .rer tn16DolB t

Da:c ario che 1'ultimo biiancio al pr.ui,lo"" app'ovato e que11o de.20161201B con delibera del

cor:-:ssari" st *"rài"^rio .on i poten àeiconsigtio comunale n' 31 de1 2911212016;

Da,i anc che nei tenmni previsti p", t.ig-. i1;.#;"." di Borgetto non h.a"3n1ora approvato il

3-_,-crc ci pievisione z0i7l20rg,quiniísi è in gestion" proi-risoria nei limiti degli staruiamentr

:c=sccndenti uir',rtt *o iit*"io'ai p'#i;"; ulp'ouuto ifltancio 20t61.2018 annualità 2018);

l::: a;o altresì che con 1a Deliberazi"r" Irrr^ io'ro*is.ione Straordinaria con poteri del

c:rsiÉ'io comunale n. 3 de1 06rúDArg. immediatamTfe esecutiva, con ra quale è stato dic'iarato

:- :,ssesio finanziano-d.lccm..rn" di B;;;;, ui ,"n.i degli artt' 244 e seguenti del D'Lgs'

l: - l'Ltl0;
J:e:er ef|etto della sudd'etta deliberazione valgono 1e regole di cui all'art 250 dei D''gs26712000

s::-:: gestione de1 U;t*tio durante 1a prcceduru di 
'i'unu*ento 

e più precisamente :

i) Dallct data cli deliberazio,n aut dissesto finanziarii e sino alla data di approvaztone

clelt,ípotesi c,i bilancio rieqt,,titibraîo clÌ u,i'o'ti"'nrti-coto 26., 
,l'ente 

locale non può

impegnare per clctscun iitervento S,mme complessívcmtente nLperiorí a qrLel'le

deiinitivamente previsÍe ttel'l'ultimo bilcmcio approva'toi 'o*"nq"u 
nei lintiti'delle

entrate cLcce;.taie. I relati,ti pagcmenti in conto c,nxpetenzci non poSSon" y":i,'::::tt
,r,prroru"-rÀ dotclicesimo delie lispetiive somme ir't'pegncLbili' cort escltLsione deLLe spese

non sl.Lscerribilí di pogo*un,o ioltionnro in dodiceiimi. L',enre ctppiiccL princìpi di buoncL

amministrazíon"e ctl fin, di ;;; iggrorr,r, lcL posízione debitoricL e mcLníenere lo coerenza

con i,iootesí di hilancio rieqttitibiato predisposra clcilia srssro'
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,,,i,r ,,,, cas,; ì:t ctti nell,ultimo bilanc*ii ,pproriro"*r,oir,,no del ttLtto gli stanziamenri owero gli

, ,ì sr;,isi sono prevlsri per importi irrr,6"rirn',l,"ii r,r^ig.tio o la Gîtmtct con i poteri del

' ','l irimo, salvo ratifiin, indiviclt,rct ,rol aunjrurazione-le spese cla ,finanzictre' 
con gli

Ìnterventi relativi, ntotiva nel dettaglio le 
- 

ragioni per le Etali mancano o sona

insfficienti gti s'tanzliamenti nell'uhlmo bilancio approvato i cleterminct le fonti di

fìnanziamento. Si,iià lolp ai rali cleliberazioni possono essere assttnti gli impegni

corrisponclenti. Le deliber.azioni,. a, itn"l"rrlr'oll'esame clell'organo regionale di

che con oí0i,,!Ii!'î":3::,,:::{'03,', K'*;5ií;**:'11,,:::;l 2!?trJ!,,;*::HÍ11'À,ir 
comune di

Borgetto ar conferimento dei rifiuii uinrni pru..o |impianto i it r g della piattafonna di Bellolampo fìno al 2810212018 ''

viste re ordinanze der presidenklella Regione siciiiana n"2lií' 28n212a18 e n'3/rif' del 08i03/2018 ;

vista la detemìna n" 117 del 2g106/2017 di approvazione schema contratto per il trattamenio e smàltimento dei rifiuti

urbani indifierenziati regorante t.ii.,tì i11ra 
'Eco nmn,.n,. s.,..t' gestore deil'impianto T'M'B' della discarìca sita in

qff;x't'"oxillî'?*l:#o;;lt;#il,.,':ffffi?':,:,:,r:ffiilffii:',',T:,lva di Euro 20 000'00 arcap 5860 bir

,r iili5Ttifll,1!-.1^q-l:l/:11,i1.8^:::,illî^':l';Írl:î-i"ii:iJl?,',.ilfi* 
der comune in data 18/05/2018

,:, de*a somma di Éuro 10.328 01 ,ft;;;;ì i* qtqr p.ii r"riiio di pretrattamenro , trasporto e smartimenro finale

,: , dei rifiuti urùni incin renziati orr iii'rir s uaggio zor e eÀàs;atilu oittt Eco Ambiente ltalia srl con sede ìn Viale

, :, Teracati n"156 cap, 96100 SiracusaiSnl n.ìyt 99ASZ+0323 'nt 
ha eseguito regolarmente il servizio ;

r,,, R.*enuto dover proweoere a*a'iii,ìrl'alio;i .t lX'ti;;;;-;;.fi*iia 
ai seruizio di pretraiiamento 'traspodo 

e

smartimento finare dei rinut uruJni iioitr.i.nrirti dar or ài $ vtaggio 2018 per l'ìmporto di Euro 10'328'01 che irova

cope,turr'ilntn"'ià 'rttp' 
5860 delbil' 2018 ;

Dato atto cfÍe tare spesa 
'i.nu, 

ià lueue,,pràvste-e-consentite 
dal comma 2 dell'ar1' 163 del D'Lgs 267/2000; la cui

. mancata efieituazione reca danno cerio ail;Enie . ,.r.nt* nàì-tmiti staninti dal sopra richiamato art' 25c del D'Lgs

26Trz000 dovendosi ritenere ormàiiostituita ra dizione:ìr**.rto oìrùJ,on'tttto aggregato" alla luce dei nuorri

,SchemidibilanciodiBi|anciodicuiaiD.lgs118t2a1.1.,'-..:-
Atteso .n. olaorr. procedere alla liq'.ridazione della somme necessarle '

DETER'MlNA

lì;H5Ji:LT.TJ'#:'*:JH:#,!i{ffiffiii:*'JflT'ffiîl:-i*ilfiÍi:1ft..^,:^i'**ento 
rìna'e deirìrìuti

urbaniindifrerenziairdar0l ai 
.1s Maggio 201g;;;irova coperturà tinanziaria alcapiiolo 5860 biiancio 2018 :

3) Di emettere mandato di pagamento oerra som"mà liruir 10,32g,011;ìòap. sàoo inrerazione all'impegno assunto

con détermina n" 96i201g aitabitta Eco Ambienie tiaiia sricon sede in vlti. iJttttti n'156 cap' 96100 siracusa (sR);

4) prerevare tr rorrr'liló.gig,or dai cap. sàoo in rerazione ar'imp.ino à.u,11t con ra determina n"96/2018 che

trova coperrur. nnrnr,rr; ,ìr. ,.g*n1u cràssincàzione di biiancio :'rviissione 0g, programrna 03 ; titolo I ; macro

ààgtòàt-oà ; p.F, 1 oà,oz óó.ooo"a saidodeila íattura PA 3e5_18 ;

5) Diaccreditare t,importo-oìirio g.3gg,10 pr.r.uànoo ra somma daìcap. 5g60 Bir. 201g mediante accredito'

intraitenuto presso ,"*ui. i'n*riàrù ,cróoité Eheo -Banca di credito cooperativo

lban n' 1T42F070S0169000000000'10512 ' ,enere l,impofo dell'ìva relativa aila fattura

6) Ai sensi deil'art. r, .o|nÀà oZ9 letiera B della legge 23'12' 2014 trat

:bs-Zot g pari ad Euro 938,9'1 ; . n.267120Q0 e s.m i. che

Didareaito,aisensieperglieffettidi.qua.ntodispostooarr,3rt,l4Tbis,commal,de|D.Lgs
* presente prowedimento, còmporta riressi,ojretti.o-indiretti ,rrr. ,iiuarion. .tonotlto finanzlaria o sul pairimonio

deil,ente e, peilanto sarà soitoposto al controllo';;úil;t parte del *t:li:!:::::1't fìnanziario' da rendersi

medianie apposìzione der visto di regolarita ..nu-oii* . deil'attestazione di copertura finanziaria, ii cui parere favorevole

è reso unitamenie alla sottoscrzione o.t pr.r.ntl piou*ài*unto da parle del Responsabìle deil'Area Finanziarìa;

Di dare atto che ii presente prowedimento e rilevante ai fìni delia puúul.azionu sulÉ rete internet ai sensi del decreto

legislativo 14 mazo zorl, ir' il, cosìcome,modìÍcatt"l3:?:::.:ll,1oii,i,o,n" pretorio per la relativa pubbiicazione per

Flyi}'riil""Tl iXij;Ji,,'.:ffi #ffi;.; rià.rpJn"niie den'Aibo Pretorio per ta retaliua pubbiicazione per

,/ If
*À. pt.oitto dalla legge vigente in materia: t' *.r/"t{{,le dell',urricio

o Rrndazzo



[risroì-

ATTESTA:?GNS f,'EN,N,A COPEI{T'UR4 F'IT{ANSLÀRIA
A'tt. 151 e 153 riel DJvo 267 det 18lCEl2{.,0ú

tabilmcnte regol4re e dotato deìlàlopertura finanziariasi attesra che il
Boreetto,lì

-<a
îÈ l.! '

Bilancio.
2q€-<gt* /\rt'

Inlpeg4o N'
A+ l?et? _ _6È@

Capitoio Importo spesa

,to,3?P o)

XL RESPONSABI{,E DELL'ARtr.À 4^ LL.PP.
Rifenuta la proposta meritevole di approvazione;
Visto il parere favorevole te$ico reiò ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato ;

{isto il parere f,avorevole contabile e di copertura finanziaia reso dal R.agionieie Capo'ed in calce
riportato ; Q '

Acclarata !a propria competenza in merito all'adozione dei presenie prowedimento;
Visto il vigente C.EE.LI-

DETERMINA
Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modif!

Il Respan

.àTTESTAZIONE
urjgqsi dell'Art. 18 del D.L. 2Zl06lZAnn. g3 convertito in to 2012 n. 134
Si attesta che it presente atto è s
Borgetto www'comune.borgetto.pa.it al link'oTrasparenzaYahxazíone e Merito- Amministrazione
Aperta":

dal_ I I

Borgefto lì
tri Responsabiie


