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GU11/BUNE D1 BQRGETTTQ
(ems Metiropolitana di Palermo?

P.za V.E. Orlando, 4 ' ,, Tel. 091-8981093
12. IVA c-0518510821 j f - ~

3 .

1  AREA 3“ LL.P1P._ ‘
~ i.. DETERMINANJZQ DEL 310512018‘

1 PROT. GENERALE n. $52. DEL A 9- Q]; -20/ g " ~
\ . .

OGGETTO: impegno di spesa per conferimento in discaricai carrcassa animale diui Jrazza
caxxnina . Ordlinanza 11°12/2018 .
@I<G=Z./58306305 1 1

IL RESPONSABILE DELLUAREA
2 PR;-E1V1I]ESS@ CHE

Con il D.P.R del 03/O5/2017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei
Ministri del 02/05/2017, con i1 qual"e‘ é stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai
sensi de11’art'. 143 del D.Lgs n.267 del 18/08/2000; '

V Con i1 Decreto clel" Prefetto di Palermo n. 770/N.C. de11’08/05/2017, notificato alla
Commissions straordinaria in pari data, con il quale é stata disposta con effetto immediate ‘la
sospensione degli organi elettivi del Comune ed affidata la relativa gestione alla Commissions
straordinaria.

Con la delibera di Giunta Municipale n.09 del 20/01/2015 avente per oggetto “Modifica del
regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati allc aree e rimodulazione delle
stesse”. . V

Con la delibera della Commissions Straordinaria n. 12 del 24/01/2018 avente per oggetto
“M0difi»c-a del Funzionigramma allegato B” del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi.

Con il decreto dé11_a Commissione Straordinaria n.15 del 02/05/2018 con il quale é stato
conferito Pincarico di Responsabile de11’area 3° dell’Ente ; ~

D2116 atto che 1’ultimo bilancio hdi previsione approvato é quello del 2016/2018 con delibera
del Comrnissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31de129/12/2016;

Dado atto che nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato
i1 Bilancio di Previsione 2017/2019, quindi si é in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti
corrispondenti all’u1timo bilancio di previsione approvato (Bilancio 2016/2018 annualité 2018);

Damn atto altresi la Deliberazione della Commissions Straordinaria con potcri del Consiglio
Cornunale 11. 3 dei O6/03/2018, immediatamente esecutiva, con -1a quale é stato dichiarato i1 dissesto
finariziario del Comune di Borgetto, ai sensi degli artt. 244 e seguenti dcl D.Lgs. 267/2000;
che per effetto della suddetta deliberazione valgono 1e regole di cui a11’art 250 del D.1gs‘ 267/2000
sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e pifi precisamente: 4

5) Dalia data di deliberazione del dissesto finanziario 2 sino alla data di approvazione
dell ’z'p0z‘esz' di bilancio riequilibrato di cui aZl’artic0Z0 261 Z'ente locale non pub
impegnare per ciascun inrervento somme complessivamente sup_eriorz' a quelle
ale/Znirivamente previsre nell ’ul!im0 bilancio approvaro, comunque nei Zimili delle
entmre accertate. I relarivi pagamenti in coma competenzafi non possono mensilmente
supemfe un dodicesimo delle rispettive somme z'mpegnabz'Zz', con esclusione delle spese
non suscettibili di pagamentofrazionato in dodicesimi. L ‘ente applica principi di buona
amministrazione alfine di non aggravare la posiziorze debiroria e mantenere la coerenza
can Z'_z'p0resz' di bilancio riequilibrato predisposta clallo stesso.



\

A 6) Peg" le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai sfervizi locali indispensabiii, nei
casi in cui nell ’uZ'tim0 bil£l7lCi0’appI”0v61!Orm£lVlC627lO del Zutlo gli sranziamemi ovvero gli
stessi s0n0- prevz'sz‘i per import/insuflicienti, 1'2 consiglio 0 la Giunia con i poieri del
prime, salvo-ratifiéa, .individua 'c0'n‘ delibergzione Ze Spe.$‘€ da finanziare, con gli
'z'm‘ervem‘z' reZat1'vz',' motii/a nel dettaglio le' ragioni per le quali mancano 0 sono
insujficienti gli stanziamenti nell'uZtz'm0 bilancio approvcfio e determina Ze fonti di

_ finanziamento. Sulla base dz‘ tali deliberaziorzi possono essere assunti gli impegni
corrispondenti. Le deliberazioni, da sotflopo/‘re all ’esame delZ’0rgan0 regionale dz‘

‘ controllo, sono notzficate al tesoriere.
Visto il verbale di sopraluogo pr.0t. n°2501 del 09/02/2018 del Comando di Po1izia_

Municipale del rinvenimento di una carcaséa animale della specie canina nella via R. Di Luxemburg
di Borgetto ; ' “Q ' " zi 7
p Sentito i1Servizio Veterinario di Partinico sulla cauisa di morte del cane randagio ed al fine

di pre'v5r11re rischi di natura igienico'-sanitaria , occorre proceclere con urgenza alla rimozione e
smaltimento della cz-icassa in luogo idoneo ; ' J. ‘
8 Che e stata contattata immedi_atarnente lg ditta Multi Eco Ambiente srl di Serretta Nicole’
con sede in Partinico nella SP1 Km. 22.700 iscrilto nella WHITE LIST della Prefettura <_:li Palermo ,
che si é clichiarata disponibile ad effettuare il servizio é trasmetteva preventive di spesa per il
trasporto e smaltimento della carcassa per l’importo di Euro 418,00 iva compresa ;

Che con»O'rdinanza della Commissione Straordinaria.n°12 del 0.9/02/2018 si incaricava
Zaditta Multi Eco Ambiente srl di Serretta Nicolo’ con sede in Partjnico nella SP1 Km.

22.700 iscritto nella WHITE LIST della Prefettura di Palermo di effettuare il trasporto e
smaltimento della carcassa animale di razza canina in luogo idoneo e nei modi e nelle norme
previste dalle normative vigent_i per l’importo complessivo di Euro 418,00 iva compresa ;

FLi'£enuto dover provvedere all’impegno di spesa in esecuzione all’Ordinanza 11°12/2018 al
fine di consentire i1 »servizio per ,l’impono di Euro 418,00 che trova copertura finanziaria al Cap.
5860 del Bil. 2018 ;- 6 _ _ * . '

Dame atto chetale spesa rientra tra quelle previste e eonsentite dal comma 2 de1l’a.rt. 163 del
D.Lgs- 267/2000;‘ la cui mancata effettuazione reca darmo certo‘all’Ente e rientra nei limiti stabiliti
dal sopra richiamato art} 250 del D.lgs 267/2000, dovendosi ritenere ormai sostituita la" dizionel
“inte'rvento di spesa’T con “macro aggregate” alla luce dei nuovi schemi di bilancio di Bilancio di
cui al Digs 118/2011: .

V ' Ainteso che occorre procedere all’impegno; - '
DIE T E R M I N A

1. Che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. lllbfi impegmnre la somma di €. 418,00 per trasporto e smaltimento di carcassa di razza canina in

luogo idoneo e nei modi e nelle norme previste dalle normative vigenti al cap 5860 “ Servizio
RR..SS.UU. ” del Bilancio di previsione 2016/2018 annualité 2018 alla seguente classificazione
di bilancio : M O9 R03 T 1 MA 03 , lP.F.1.03.02.09.000 , che rientra nei limiti stabiliti; '

3. dli dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall‘art. 147 bis, Vcormna 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e s.m.i'. che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti 0 indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto saré sottoposto al

eontrollo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarité contabile, e dell’attestazione di copertura finanziaria, il cui
parere favorevole é reso unitamente alla sottoscrizione del presents provovedimento da parts del
Responsabile dell’Area Fineinziaria; _

4. rili dame atto che il presente provvedimento é rilevante ai fini della pubblicazione sulla rate
internet ai sensi del decreto legislative 14 marzo 2013, n. 33, _cosi come modificato dal Dlgs.
97/2016; _ _

5. Che la presermte deterrninazione saré trasmessa al Responsabilé” dell’Albo Pretorio per la
relaii'va- pubblicazione per come previsto dalla legge vigente in materia.
La Referent m.Va _ ,. /. ::II%_T;§; ‘

' Sig. Gian Gnppa Ill Respo-K. elrgjrqrfiere
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