
S

COMUNE DI BORGETTO
(Citt_é Metr%€?'lg:\)nTaEg"Zglermo)

DETERMINAZIONE N. DEL £0 (1 Z012 '

Protocollo Generale N. DEL Jfl — 0} ":2 91 9’ '
.13

Oggettot lmpegno di spesa per conferimento materiale riciclabile proveniente dalla raccolta dei R.S.U. alla
ditta M.G.F. srl periodo Giugno 2018 .
C/g :Z5B1FC4AED

IL RESPONSABILE DELL ‘AREA 3°‘
Vista la proposta di determinazione predisposta del Responsabile del Procedimento , relativa al|‘oggetto e che di
seguito si riporta nel testo che segue :

TESTO
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 dell'art. 143 del D.Lgs n.267 del 18/08/2000 ;
Con il Decreto del Prefetto di Palermo n° 770/N.C. de|l'08/05/2017 , notificato alla Commissione straordinaria in

pari data , con il quale é stata disposta con effetto immediato la sospensione degli organi elettivi del Comune ed affldata
la relativa gestione alla Commissione straordinaria.

Con Ia delibera di Giunta Municipale n° 09 del 20/01/2015 avente per oggetto “Modifica del regolamento uffici e
servizi. Van'azione dei servizi assegnati alle aree e n'modulazione 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 Sen/izi. »

Con il decreto della Commissione Straordinaria n°_ 15 del 02/05/2018 con il quale é stato conferito |'incarico di
Responsabile de||’Area 3° de||'Ente ; .

Dato atto che l'u|timo bilancio di previsione approvato é quello del 2016/2018 con delibera del Commissario
Straordinario con i poteri del Consigliere Comunale I]° 31 del 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 , quindi si é in gestione prowisoria nei Iimiti degli stanziamenti corn'spondenti all’u|timo bilancio di previsione
approvato (Bilancio 2016/2018 annualité 2018 );

Dato atto altresl Ia Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio comunale n° 3 del
06/03/2018, immediatamente esecutiva , con Ia quale é stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Borgetto ,
ai sensi degli ant.244 e seguenti del D.Igs 267/2000;
Che per effetto della suddetta deliberazione valgono le regole di cui al|‘ar1. 250 del D.Lgs 267/2000 sulla gestione del
bilancio durante la procedura di risanamento e pit: precisamente :

1) Dalld data di deliberazione del dissesto finanziario e‘sin0 alla data di approvazione
dell ’ip0tesi di bilancio riequilibrato di cui all ’artic0l0 261 l ’ente locale non pud
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 esclusione delle spese
non suscettibili di pagamento fiazionato in dodicesimi. L ’ente applica prin_cipi di buona
amministrazione alfine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza
con l’ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso.

2) Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei
casi in cui nell ’ultim0 bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli
stessi sono previsti per importi insuflicienti, il consiglio 0 la Giunta con ipoteri del
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primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziafe, can gli
interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano 0 sono
insujficienti gli stanziamenti neIl’uItim0 bilancio approvato e determina 13 font," di
finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunpi gli impegni
corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all ’esame dell ’orgayj0 regionale di
controllo, sono notificate al tesoriere. ‘ _

Vista la convenzione stipulata con la piattaforma per i1 conferimento dei 1-ifiuti diffefenziati
del territorio Comunale di Borgetto la M.G.F. srl con sede a Terrasini nella via G_ Vemimiglia n<> 64
in data 14/12/2017; V

Che c.on ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n° I54 n°14/I-if_ dd ()1/12/2017 ,
n° 2/Rif. del 28/02/2018 e n°3/Rif. del 08/03/2018 ; _ _

Ritenuto dover provvedere a1l’impegn0 all’impegno di spesa presuntivo relativo a1 pe1'iQdQ
Giugno 2018 a1 fine di dare continuita al servizio per Pimporto di Euro 10,000,()0 Qhe nova
copertura finanziaiia al cap. 5860 del bil. 2018 ;

Si attesta Pinesistenza di posizione di conflitto d’interesse ,anche potenziale', d‘i cui all’art.
6-bis della legge 241/1990 com introdotto dalla legge apticorruzilone n°190/2012 ;

Si attesta ai sensi dell’art. 14 del’ DPR 62/‘2013 di non avvalersi di alcuna fol-ma di
intermediazione e_ di non avere stipulato a titolo privato né mai ricevmo alcuna utilita dal
beneficiafio nel biennio precedente ;

Dato atto che tale spesa rientra tra quelle previste e consentite dal comma 2 delpal-t_ 163 del
D.Lgs 267/2000; la cui mancata effettuazione reca danno certo all’Ente e riemra nei limiti stabfljtj
dal sopra richiamato art. 250 _de1 D.1gs» 267/2000, dovendosi ritenere ormai sostituita la dizione
“intervento di spesa” con “macro aggregate” alla luce dei nuovi schemi di bilancig di Bilancio di
cui a1D.lgs 118/2011:

Atteso che occorre procedere all’impegno delle somme necessarie ;

l DETERMINA

1. Che Ia premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di impegnare la somma di Euro 10.000,00 per conferimento dei lifiuti differenziati presso

la piattaforma del_la M.G._F.- srl con sede a Terrasini al cap. 5860 “Sen/izi RR_$3_UU_ “ dd
bilancio di previsione 2016/2018 annualita 2018 alla seguente C1aSS1ficaziQne di Bilancio ;
M 09 P.03' T.1 MA.03 , P.F. 1.03.02.09.000. , che rientra nei limiti stabiliti ;
Di dare atto; ai sensi e per gli effetti di quanto disposto da11’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che il presente provvedimento, C0mp011a'1~ifle53i direni 0
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’<-mtg e, pertamo Sara
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziafig, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarita contabile, e delrattastazione di
copertura finanziaria, il cui parere favorevole é reso unitamente alla sottoscrizibne del
presente provvedimento da parte del Responsabile dell’Area Finanziaria;

4. Di dare atto che il presente provvedimento é rilevante ai fini della pubblicazione sulla fete
internet ai sensi del decreto legislative 14 marzo 2013, 11. 33, cosi come modiflwto da1
D.lgs. 97/2016; .

5. Che Ia presente determinazione sara trasmessa al Responsabile dell’A1bQ etorio per 1a
relativa pubblicazione per come previsto dalla legge vigente in materia.

Referen inistmtivo ‘ Il Res on Q
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del 18.08.2000 8

Visto:
. _‘._

si attesta che il pre ente atto é contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria
Borgetto Ii 11 E 1

. % ll Ragionfapo

’ IL RESPONSABlLE'DELL’AREA TECNICA

Ritenuta Ia proposta meritevole di approvazione;
Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato ;

Impe no N° ‘M Capitolo lmporto spesa Bilancio
159, g 3 QQQQ E; (0~ Ogq [)0

- Visto il parere favorevole contabiie e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed in calce riportato ;
Acclarata la propria competenza in merito a|1'adozione»del presente provvedimento; -
Visto il vigente O.EE.LL

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modifiche od in A
_ ll Respons = - e1’re PP., . , 4_ , I

 1‘ 1%’
/1§'TTESTAZl0NE _ 1, F ».

ai sensi dell’A11. 18 del D.L. 22.06.2012 n. 83 convertito in legge 7 agosto 12n. 134
Si attesta che il presente atio é stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune di
www.comune.borqetto.pa.it a1 link "Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione Aperta":

dal 4. . . .

Borgetto Ii __________ . ,
ll Re_sponsab'ile

Borgetto
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