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DETERM-INAZIONE N.’ /529051. 3‘! /0 5/2°45 0 ‘ 1
Protocollo Generale N. 33 5‘ DEL Q5 ~ »Za- /5* A A
Gig: 2551 FC4AEDI ~‘ 6
QgQei1IOI’Liquidazione per confenmento matenale riciclabile proveniente dallaraccolta dei R.SIU. alla ditta M.G.F. sri
periodo mese di Apn'le 2018 dal 01/04/2018 al 30/04/2018 . ' ~ .

1 II RESPONSAB/LE DELL’AREA 3° DELL’EN~TE‘
PREMESSO CHE ~ ,- A _ , _.
Con ii D.P.R del 03/05/2017, adoflato a seguito defla deiiberazione de1 Consiglio dei Ministri del 02/05/2017,1cone ii
quale é stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi de1l‘art. 143 del D.Lgs n.267 del 18/08/2000;,»
Con 11- Decreto del Prefetto di Palermo n. 770/N.C. ’del|’08/05/2017, notificato alla Commissions straordinaria in pari data,
con 'i| quale é stata disposta con effefto immediate la sospensione degli organi elettivi del Comune ed affidata la- relative
gestione aI|a’Commissione straordinaria ; » ' .
Con la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20/01/2015 avente per oggetto "Modifica del regolamento uffici e sen/izi."
Variazione dei servizi assegnati. alle aree e rimodulazione delle stesse"; _ .
Con Ia-delibera della Commissions Straordinaria n. 12 del 24/01/2018 avente per oggetto “Modifica del Funzionigramma
a/legato B“de1vigente Rego/amento dégli Uffici e Sen/izio ; ‘ ‘ - _
Con .ii decreto de/1a/Commissions Straordinaria n. 15 del 02/05/2018 con il quale é stato conferito I’incan'co di
Responsabjle dell'area 3° dell’Ente ; *' ’ - ,
Dato atto che l'uItimo bilancio di previsione approvato é quello del 2016/2018 con deiibera del _ Commissafio
Straordinario con 1 poteri del Consiglio Comunale n. 31_deI 29/12/2016;
Dato atto che nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione
2017/2019, Aquindi si é in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti corfispondenti all’ultimo bilancio di previsione
approvato (Bilancio 2016/2018 annualita 2018); .
Dato attoaltresi che con 1a Deliberazione deila Commissione Straordinana con poteri del Consiglio comunate n. 3 del
06/03/2018, immediatamente esecutiva, con la quale" é stato dichiarato 1| dissesto finanziario de1 Comune di. Borgefio, ai.
sensi degli arft. 244 e seguenti de1- D.Lgs. 267/2000; '
Che-_ per effetto della /suddetta deliberazione valgono le regole di cui al/art 250 del D.1gs 267/2000 sulla gestione del
bilancio durante ia procedura di risanamento e pit: precisamente: " V . ,

1 1) Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data dz‘ approvazione
a'elZ'z'p0tesi di bilancio riequilibrato di cui all ’artz'colo 26] Z’em‘e locale non puo
impegnare per ciascan 'inz‘ervenl0 somme complessivamente s-uperiori Va quelle

4 definitivamente previste_nell’ultim0 bilancio approvato, comunque nei limiti del/e
enzrafe accertate. I re/ativi pagamenti in canto competenza non possono mensi/mente
superareun dodicesimo delle rispettive somme impegnabivli, con esclilsiorze delle spese

» ’ ' non suscertibili di pagamento frazionato in dodicesirhi. L ’em‘e applica principi dz‘ buona
amminisrrazione alfine di non aggravare la posizione debitoria e mahtenere la coerenza

1 con l ’z'p02‘esz' di bi/ancio rieguilibrato predioposta clallo stesso. -
2) Per Ze spese dispos/e dalla Zegge e pefquelle relative ai servizi lacali indispensabili, nei

casi in cm‘ ne/I ’ultz'm0 bilancio approvato mancano a’eZ tutro g/i stanziamenti ovvero g/2'
' stessi sono previsti per importi insuflicienri, il consiglio 0 la Giunta icon i poteri del

' primo, salvo ratifica, individua can deliberazione le spese da firzanziare, con gli
8 in/erventi relativi, motiva nel detraglio le ragioni per 418 quali mancano o sono

- inszzfiigienti g/1' stanziamenti nelI’u/timo bi/ancio approvaro e determina le fonti dz‘
finanziamento. S1,:/la base dz‘ tall‘ deliberazioni possono essere assunti g/1‘ impegni
corrisponc/emi. Le c/e/iberazioni, da sotroporre all ’esame del/’0rgan0 regiona/e di

~ 1 0071270/Z0, sono notzficate al tesoriere. 7 '
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Checon Ordinanza del Presidente deila regione Siciiiana n° 14/rif_. del 01/12/Z917 ,n 2/rif. .dei.J28/02/2018 e‘n¢.3/rif. del‘ '
08/03/2018 , autorizzavano ii Comune di Borgetto ai conferimento dei rifiuti urbani presso ii.'impianio;T.ivi.B. deiiar
piafraforma di Belloiampo; ' _ _ _. ‘ » < . < _. ' “ A _ . '
Viste ia determina n.72 ' dei 28/03/2018 di impegno di spesa peril servizio di <;onfen'mentorifl_uti indifferenziati e.-. '
difierenziati raccolti nei territorio Comunale alla ditta M.G.F._SRL con sede a Terrasini (Pa)in \_/ia C.da Gazzara 6 , cap. _
90049 C.f. 0588980827 con cui si impegnava la somma di Euro 10.000,00 ai cap. 5860 bii. 2018 e Ia=de1ermina n° 99
del 03/05/2018 di impegno di spesa per ii sevizio di conferimento matenale riciclabiie proveniente daila raccoita dei -
R.S.U. alla ditta M.G.F. srl con cui si impegnava la somma di Euro 20.000-100 al. cap. 5860 del bii. 2018 ; A
Vista la fatt. n°34/A del 03/05/2018 assunta al n° 7141 del Protocolio Generale dei Comune in data" 07/05/2018 delia
somma di Euro 1-1313,59 compresa di IVA ai 10% per confeflmento matenale riciciabileproveniente daiia raccolta deic
R.S.U .1 emessa daila difia M.G.F: SRL con sede in Via C.da Gazzara 6 , cap. 90049 Terrasini (Pa) P.iva 05889890827
che ha eseguiio regoiamente ii sen/izio ; _
Visto ii DURC»dei 07/05/2018 con scadenza 04/09/2018 che si ailega aila presente ; 8 ‘
Ritenuto dover provvedere alla liquidazione ai fine di dare continuita ai sen/izio di raccoita R.S.U. per i'importo di
Euro 11.313,59: che trova copertura finanziaria ai cap. 5860 dei biij. 2018 ; "
Dato atto che tale spesa rientra tra queile previste,e consentite dai comma ‘.2 deii'art. 163 dei D.Lgs 267/2000; ia cui
mancata effettuazione_reca danno certo a|i’Ente e n'entra nei iimiti stabiliti 'dai sopra richiamato an. 250 del D.igs
267/2000, dovendosi n'tenere ormai sostituita Ia dizione “intervento di spesa" con “macro aggregaio" alla iuce deei nuovi
schemi di biiancio di Biiancio di cui ai Digs 118/2011: . ' ‘-
Atteso che occorre procedere all'afiidamento e alla liquidazione deile somme necessarie.

DETERMINA ' =

1.Cheia premessa forma pane iniegrante e sostanziaie deiia presente deten'ni_nazione. - E
2. Di iiquidare la somma -di Euro 11.313,59 reiativo alia gesiione integrata dei rifiuti da imbaliaggioi periodo dai
1/04/2018 ai 30/04’/2018 che irova copertura finanziaria ai Capitolo 5860 biiancio 2018 ;’ ' ’
3. Di emettere mandato di pagamento deiia somma di Euro 11.31359 nei modo seguente:
- in quanto ad Euro 4.972,66 dai Cap. 5860 in reiaziohe alla determina n° 72/2018 ; A
- in quanto ad Euro 6.340,93_§ia| cap..5860 in relazione alla determina n° 99/2018 aiia Difia i\/i.G.F; sri con sede in C.da
Gazzara n°6 cap. 90049 Terrasini’ (PA )_in reiazione agli impegni di spesa assunii con det. 72/2018 e 99/2018 ;
4.Prelevare la somma di 11.31359 dai cap. 5860 bil. 2018 che trova-copertura finanziaria alla seguente ciassificazione
di biiancio : Missione 09; programma 03 ,f titoio 1 ; macro aggregate 03 ; P.F. 1.03.02.09._000 a saido deiia fattura 34/A
anno2018;' V , _ A E  _
5. Di accreditare i’importo di Euro 10.285,08 preievando Ia somma dai cap. _5860B_ii'. 2_018‘mediante accrediineu-11’
intrattenutoipresso isiituto finanziario : b.c.c. don Tizzo lban n° IT97D0894643650000013484747 ; ’ L” '
6. Ai sensi~deiI’art. 1, comma 629 lettera B della legge 23.12. 2014 irattenere Pimporto de_il'iva relativa aiia fattura

34/A 2018 pari ad Euro 1028,51 ; V ' - - 1 ’ ' A
Di dare aito, ai sensi e per gli efietti di quanto disposto dalI'art. 147 bis, comma 1', .dei'D.Lgs; n. 267/2000 e s.m.i. che

ii- presente provvedimento, comporia n'flessi diretti o indiretti suila situazione economico finanziaria o sui patrimonio
deil’ente e-, pertanto Ysara sottoposto ai controllo contabile da parte dei Responsabiieidel sen/izio finanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regoiarita contabi|e,*e delfafiestazione di copenura finanziaria, ii cui parere favorevoie
é reso unitamente alla sotioscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile dei|'Area Finanziana; ~
Di dare atto ch'e ii presente provvedimento é riievante ai fini della pubbiicagione sulia reteinternet ai sensi del‘ decreto
iegisiativo 14 marzo 2013, n. 33, cosi ‘come modiflcato dal Digs. 97/2016; A
Che la presents determinazione sara trasmessa ai Responsabiie deii’Aibo Pretorio per I, ativa pubbiicazione per
come previsto daila iegge vigente in materia. . - . _

Reieren inistrativo, ’ ii Resp sabiied Area Tecnica *
G/an useppa A Ge .Randazz ver/o
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