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COMUNE DI BORGETTO
(Citta Metropolitana di Palermo)

_ A » AREA TECNICK
DETERMINAZIONE 6 N. 421- DEL 13/"Q41 24¢ 57* "
Protocollo Generale N. 9,9 2- DEL ;{Q~ OZ - £0/lg
c|e= Z322354BF5,§y;.
Oggetto: Liquidazione alla ditta ENI S.P.A. Divisione Refining & Marketing per la fomitura di buon’i carburante per gli
automezzi Comunali in dotazione ai sen/izi de||'uff|cio tepnico e vigilifiurbani . ~

' II RESPONSABILE DELL’AREA 3° DELL’ENTE
PREMESSO CHE '
Con il D.P.R del 03/05/2017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 02/05/2017, con il
quale é stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi deI|'art.1143 del D4Lgs n.267 del 18/08/2000;
Con il Decreto del Prefetto di Palermo n. 770/N.C. de|I‘08/05/2017, notiflcato alla Commissione straordinaria in pari data,
con il quale é stata disposta con effetto immediato Ia sospensione degli organi elettivi del Comune ed affidata Ia relativa
gestione alla Commissione 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 alle aree e rimodulazione delle stesse"; "
Con la delibera della Commissione Straordinaria n. 12 del 24/01/2018 avente per oggetto “Modifica del, Funzionigramma
allegato B" del vigente Regolamento degli Uffici e Servizio;
Con il decreto della Commissione Straordinaria n. 15 del 02/05/2018 con il quale é stato confefito l'incarico di
Responsabile del|'area 3° del/Enteg ; _
Dato atto che I‘u|timo bilancio di previslone approvato é-quello del 2016/2018 con delibera »d_eI Commissario
Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del‘29/12/2016; -
Dato atto che nei termini previsti per Iegge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione
2017/2019, quindi si é in gestione prowisoria -nei limiti degli stanziamenti corrispondenti al/ultimo bilancio di previsione
approvato (Bilancio 2016/2018 annualita 2018); ~ _
Dato atto altresi che con Ia Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio comunale n. 3 del
06/03/2018, immediatamente esecutiva, con la quale é stato dichiarato il dissesto flnanziano deI~ Comune di Borgetto, ai
sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000; _ A
Che per effetto della suddetta deliberazione valgono le regole di cui allart 250 del D.lgs 267/2000 sulla gestione del
bilancio durante la procedura di risanamento e pit: precisamente:

1) Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione
dell ’ipotesi di bilancio rieguilibrato dz‘ cui all ’artic0lo 26,I=- ’.l’ente locale non pub
impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle
definitivamente previste nell’ultim0 bilancio approvato, comunque nei limiti delle
entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente
superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusio-ne delle spese
non suscettibili di pagamentoflazionato in dodicesimi. L ’ente applica principi di buona
amministrazione alfine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza
con l’ip0tesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso.

2) Per le'spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi lbcali indispénsabili, nei
casi in cui nell ’ultim0 bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli
stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio 0 la Giunta con i poteri del
primo, salv'0 ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli
interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano 0 sono
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insujficienti gli stanziamenti nell ’ultim0 bilancio approvato e determina le fonti
finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impeg 1,
corrispondenti. Le deliberazioni, dd sottoporre all ’esame dell ’0rgan0 regionale dz’
controllo, sono gwtificate al tesoriere.

Che per l'anno in corso si rende necessario procedere al|‘acquisto in rete di buoni carburante per gli automezzi
Comunale addetti al sen/izio acquedotto , manutenzione strade servizi cimiten'a|i e Polizia Municipale ;
Vlsta la determina n. 89 del 24/04/2018 con cui si impegnava Ia somma di Euro 6.000,00 ai cap. 5500 ,7310 e 5180 del
bil. 2018 per acquisto buoni carburante necessario ai mezzi_Comuna|i in dotazione ai servizi de||'ufficio Tecnico ;
Vlsta ladetermina n° 173 del 17/04/2018 con cui si impegnava la somma di Euro 2.000,00 al cap. 2300 del bil. 2018 per
acquisto buoni carburante peri veicoli della Polizia Municipale ;
Vlsta la fattura elettronica n° 19901229 del 31/05/2018 assunta in data 01/06/2018 al n° 8620 di Euro 7.876,36 emessa
dalla Ditta ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING con sede in Roma cap. 00142 Via Laurentina ,449 cod.
fiscale 00484960588 per fornitura buoni carburante necessario ai mezzi Comunali in dotazione ai servizi de||'ufficio
Tecnico e Comando Vigili Urbani al fine di garantire la circolazione dei mezzi ed accertata che la fomitura é stata
regolarmente resa ;
Visto WDURC del 08/04/2018 con scadenza 06/08/2018 che si allega alla presente ;
Rltenuto dover prowedere alla liquidazionp al fine di dare continuita al servizio per |'imp‘orto di Euro 7.876,36 che trova
copertura finanziaria ai cap. 5500,7310,5180e 2300 del bil. 2018 ;
SI attesta /inesistenza di posizione di conflitto d'interesse ,anche potenziale , di cui al|'art. 6-bis della legge 241/1990
com introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012 ; '
SI attesta ai sensi de||‘art. 14 del DPR 62/2013 di non awalersi di alcuna forma di intermediazione e di non avere
stipulato a titolo privato né mai ricevuto alcuna utilita dal beneficiario nel biennio precedente ;
Dato atto che tale spesa rientra tra quelle previste e consentite dal comma 2 de|l'art. 163 del D.Lgs 267/2000; la cui
mancata effettuazione reca danno certo aIl'Ente e rientra nei limiti stabi|iti~ dal sopra richiamato art. 250 del D.|gs
267/2000, dovendosi ritenere ormai sostituita la dizione “intervento di spesa" con “macro aggregato" al|a'|uce dei nuovi
schemi di bilancio di Bilancio di cui al D.Igs 118/2011:
Atteso che occorre procedere alla liquidazione.

,,_ DETERMINA
1.Che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente detenninazione.
2. DI llquldare Ia somma di Euro 7.876,36 relativo alla fomitura buoni carburante che trova copenura finanziaria ai
Capitoli 5500, 7310,5180 e 2300 bilancio 2018 dalla Ditta ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING con sede
in Roma cap. 00142 Via Laurentina ,449 cod. fiscale 00484960588 ;
3. DI emettere mandato di pagamento della somma di Euro 7.876,36 nel modo seguente :
- in quanto ad Euno 2.500,00da| Cap. 5500 in relazione alla detennina n° 89/2018 ;
- in quanto ad Euro 2.500,00 dal cap. 7310 in relazione alla determina n° 89/2018 ;
-in quanto ad Euro 1.000,00 dal cap. 518.0 in relazione alla determina ,° 89/2.0 '
-in quanto ad Euro 1.876,36 dal cap. 2300 in relazione alla determina n )¢T- /1°41/25/<3
alla Ditta ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING con sede in Roma cap. 00142 Via Laurentina , n°449 cod.

fiscale 00484960588;
4.Prelevare la somma di 7.876,36 dal cap. 5500 che trova copertura finanziaria. alla seguente classificazione di bilancio
: Missione 09; programma 04 ; titolo 1 ; macro aggregato 03 ; P.F. 1.03.01.02.000 , '
cap. 7310 Missione10; programma 05 ; titolo 1 ; macro aggnegato 03 ; P.F. 1.03.02.09.000 ,
cap. 5180 Missione 09; programma 03 ; titolo 1 ; macro aggregato 03 ; P.F. 1.03.02.15.000 ,
cap.2300 Missione 03; programma 01 ; titolo 1 ; macro aggregato 01 ; P.F. 1.03.01.02.000 ,
a saldo della fattura 19901229 anno 2018 ; ‘ '
5. Di accreditare l‘importo di Euro 7.876,36 mediante accredito intrattenuto presso istituto finanziario
:IT31C0100501600000000042261 ;
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto da||'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n; 267/2000 e s.m.i. che
il presente prowedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell'e_nte e, pertanto sara sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarita contabile, e del/attestazione di copertura finanziaria, il cui parere favorevole
é reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria;
DI dare atto che il presente prowedimento é rilevante ai fini della pubblicazione -sulla rate intemet ai sensi del decreto
Iegislativo 14 marzo 2013, n. 33, cosl come modificato dal D.lgs. 97/2016;
Che Ia presente detenninazione sara trasmessa al ReAp,e;Iis§1§'I/'<?_de|l'A|bo Pgtono per la relativa pubblicazione per

an ¢"‘~come previsto dalla legge vigente in materia. ' 3" .
Referente lstratlvo ~ ‘$1 espon bile de||'Area Tecnica
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