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COMU}uffi DI BOR.GETTO
Città Metropolitana di Palermo

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIOI\E N. 121 DEL 29/05/2018

REGISTRO GENIERALB l, i i' DEL it - íi -
Oggetro: sERvtzto. Dr MANUTENztoNE oRDTNARTA E MANTENTMENTo tN FUNZToNE DELnMptANTo Dl

ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI BORGETTO"

PROROGA DEL SERVIZIO ED ULTERIORE IMPEG,NO SFESA. CIG:28223A08CA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ai sensi dell'art.6 della l.r. 7AP7, rassegna la seguente proposta di determinazione, attestando la regolarità
e la correttezza del procedimento istruttorio e la insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse in capo al

sottoscritto.

Fremesso che:
Con il D.P.R del 03/05/20117, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri del

02/A5/2017, è staio disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi dell'art. 143 del D.Lvo 18/08/20OOn.
267:

con il Decreto del Prefetto di Palermo n. 770/N.C. dell'08/05/2017, notificato alla Commissione straordinaria
in pari data, è stata disposta con effetto immediato la sospensione degli organi elettiví del Comune ed affidata la
relativa gestione alla Commíssione straordinaria;

Visti:
la delibera diGiunta Municipale n.09 del 20/AU2O75 avente per oggetto "Modifica del regolamento ufficie

servizi. Variazione deiservizi assegnati alle aree e rimodulazíone delle stesse";
con la delibera della Commissione Straordinaria n.72 del 2a/ú12018 aventè per oggetto "Modifica del

Funzionigramma allegato B" del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi;

con il decreto della Commíssione Straordinaria n. 15 del A2/05/2018 con il quale è stato conferito l'incarico
di Responsabile dell' area;

Dato atto che:
l'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del2076/201.8 con delibera del Commissario Straordinario

con i poteridel Consiglio Comunale n. 31 del 29/72/2016;
nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione

2017/2A79, quindi si è in gestione prowisoria nei limiti degli stanziamenti corrispondenti all'ultimo bilancio di
previsione a pprovato ( Bi la ncio 2Arc I 2ALB a n n ua I ità 20781 ;

con Deliberazione della Commissione Straordínaria con poteri del Consiglio comunale n. 3 del O6/03/203,8,
immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune dí Borgetto, ai sdnsi degli artt. 2+4 e

seguenti del D.Lgs. 267 /20A0;
per effetto della suddetta deliberazione valgono le regole di cui all'art 250 del D.lgs267/2000 sulla gestione

del bílancio durante la procedura di risanamento e più precisamente:
1) Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino olla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio

riequilibrato dí cui all'orticolo 261 I'ente locale non può impegnare per cíascun intervento somme
complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'uítimo bilancio approvato, comunque nei limiti
delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un

dodicesimo delle rispettive somme impegnobili, con esclusíone delle spese non suscettibili di pagamento
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2) per ie spese disposte dorlo tegge e per quere rerotive ai servizi .ocoti indispensabili, neî cosi in cui nell'ultimo

biicncio opprovato moncono del tutlo gli stanziamenti owero gli stessi sono prevísti per importi insufficienti' il

consigrio o Io Gtunto con i poteri det primo, sorvo ratifico, individuo con deríberazione re spese da finonziare' con

gli inteNenti retotivi, motiva ,rt a'x'oiq'tio' t' 
'ogioní 

p:'^t" quali moncano o sono insufficienti gli stonziomenti

nert,uttimo biloncio opprovoto e aetelimino re,ionti di finontziomento. suilo bose di toti deliberazioni possono

essere ossunti gri impegni corrispondenti. te deriberozioni, do sottoporre a*esome del!'organo regionale di

controllo, sono notificate al tesoriere'

Premesso che: , del 07/0,1 i2077 è stata affidata alla ditta TECNq-GROUP SRL con
) Con determina dirigenziale n' 87

sede in palenilb,(pA) nel Largo viliawa n-2L,I'esecuzione del servizio di "Minutenzione ordinaria'

straordinaria e mantenimento in n nrion" o"gli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunaie per

anni uno";
)Il relativo contratto è stato stipurato in data 07rrz/20r7 Rep. n.1053..e iegistrato a''ufficio delle Entrate di

Falermo in data 1911212017 al n. 141g6 serie 1/T, relativo ai lavori "Manutenzione ordinaria' straordilaria e

mantenimento in funzione degli impiantl di pubblica illuminazione di proprietà comunale per anni uno";

FIndatas/05l0liro.to'ùtitò*tÀt"iiilavorisottoriservadìlegge(art'j2c'8D'Lgsn'50/20t6edart'
153 e 154 D.P.R. n. 207/2010) alla ditta Tecno-Group srl;

Considerato che:

che l,affidamento dei servizio arla ditta Tecno-Group srr, per anni uno andrà a scadere il3ll05l20l8;

. di un servizio necessario ed obbligatorio per legge, onde evitare un
Ai fine di garantire t#.:T:t:'#"gravi 

arl,ente ne[e more de['esprelamentó di nuova gara, si ritiene
disservizio che Pr
indispensabile piorogare il servizio di che trattasi per mesi uno;

visto il conteggio mensile approntato darl,ufficio tecnico, che ammonta ad Euro z'2g2,2 oltre IVA al22Yo

per come meglio sPecificato:

- lmporto manutenzione ordinaria: Euro 42'104'90

- a detrarre (manut. Batterie): Euro 8'a52'49

Restano Euro 36'652'50

-ribasso offerto24,g562% Euro 9'147'07

Totale Ewo 27'505'43 annue

- costo mensile: Euro 27 '505,43 / 12 mesi: Euro/mese2'292'72

Dato atto, che l,Ente nei termini previsti per legge, non ha ancora approvato il bilancio di prevrsrone

20t7l20tge che nel caso in cui il bilancio àl .r.i.i"io non sia ancora approyatl:111.,::T::: e non sia

stato autori r-zatoresercizio pro*iroaJ,;;;**iu ...rrriiìÀente qna gestione prorvisoria nei limiti dei

corrispondenti stanz;;.rrti ài spesa deli,ultimo bilancio upptouuao per l',eiercizio óui si riferisce la gestione

pro\ /lsona;

Dato atto che tale spesa rientra tra quelre previste e consentite dal cornma 2 delyart" 163 del D'Lgs

267r2,0(0;ra cui mancata effeff*azionL ,"ca-danno certo alr'Ente e rientra nei iiiniti stabiliti dal sopra

richiamato 
'rt.250det 

D.lgs 26T12000 dovendosiritenere oÀui sostituitaladizione "interyento di spesa"

con..macro ugg,.g*. alla-luce dei nuovi schemi di biiancio di Bilancio di cui alD.lgs 11812011:

PROPONIE

Di richiamare ed approvare le superiori pr.*.rr. quare parte integrante e sostanziale del dispositivo;

oltre IVA al22%;

i

'

:)

2



^ P,roro.gare il 
_sen'izio 

agli.stessi patti c condizioni con la Difta "Tecno Group', srl fino al 30 Giugno 20 I g,

data in cui si prevede di ultimare f ite.t amministrativo per la consegna del servizio alla nuova ditta
aggiudicatana'

Impegnare ia somma necessaria € 2i96,39 IVA compresa alla seguente classificazione di Bilancio: :

Mis.i0 -Prog.05-Tit'2 Mac'02 P.F. U,2.A2.0L09.000. del bilancio di previsione 201712019 annualità
2018 di cui alla voce "Interventi nella rete di pubblica illuminazione',;

^ Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del servizio per 1 conseguentr
adempimenti;

L Prowedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio d.el Comune:

^ Notificare copia del presente prowedimento al soggetto interessato per ac

ecruca

ATTESTAZIONE DELI,A COPER,TURA FIN
,..itArft. 15i e 153 del D.lvo 267 del t&l0gl2000

II, RTSPONSABILE DELL'ARTA TECMCA

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 coperfur a rtianziarta reso dal Ragioniere Capo ed in calce riportato;
SSclala! la propria competenza in merito all'adozione del presente prowedimento;
Yisto il r-igente O.EE.LL

DETERMINA

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

Il Responsabile

Ai sensi deli,Art.
ATTESTAZIONE

18 del D.L. 2Z/06t2012 n. 83 convertito in le 2012 n.134
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si attesta che il presente atto,e contabilmente r@
Borgetto li 'Z+, .16, í I

Capitolo

,'lrt?ZcW
Bilancio

ffea,Tecnica*T*'"

S utr..t

:i.9.Íg Www.comune.borgetto.pa.it al

pubblico sul sito web
link "Trasparenza

istituzionale del Ccmune di
Valutazione e Merito-Amministr*iorre;;ert",1

qal/r

Il R.esponsabile


