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COMUNE DI BORGETTO
(Citté Metropolitana di Palermo)

P.za V.E. Orlando, 4 _ Tel. 091-8981093
oP.IVA00518S10821 , 1 \§ _ _

AREA 3" LL.PP. "

DETERMINA N. 131 DEL 20/06/2018

P"RoT. GENERALE n. Q8 DEL 4@- og-as/52 _ n
OGGETTO: Impegno di spesa per n0l0,a caldo di n°1 miniescavatore da utilizzare per

le riparazioni delle perdite idriche e fognanti nel territorio del Comune di
‘ Borgetto. CIG: Z3E231B29C

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Vista la proposta di determinazione predisposta del Responsabile del Procedimento, relativa
allbggetto e che di seguito si riporta nel testo che segue:

TESTO
PREMESSO CHE A
Con il D.P.R del 03/05/2017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei

Ministri del 02/05/2017, con i1 quale é stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai
sensi de1l’art. 143 de1D.Lgs n.267 del 18/08/2000;

Con il Decreto del Prefetto di Palermo n. 770/N.C. del1’08/05/2017, notificato alla
Commissione straordinaria in pari data, con i1 quale é stata disposta con effetto immediate la
sospensione degli organi elettivi del Comune ed affidata la relativa gestione alla Commissione
straordinaria. "

Con 1a delibera di Giunta Municipale n.09 del 20/01/2015 avente per oggetto “Modifica del
regolamento uffici e servizi. Variazione dei sewizi assegnati alle aree e rimodulazione delle
stesse”.o

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 Servizi.

Con il decreto della Commissione Straordinaria n.15 del 02/05/2018 con il quale é st-ato
conferito 1’incarico di Responsabile dell’area 3° de]l’Ente ;

Dato atto che 1’ultim0 bilancio di previsione approvato é quello del ’2016/2018 con delibera
del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 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 provvisoria nei limiti degli stanziamenti
corrispondenti a11’u1tim0 bilancio di previsione approvato (Bilancio 2016/2018 annualité 2018);

Date atto altresi la Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio
comunale n. 3 del 06/03/2018, immediatamente esecutiva, con 1a quale é stato dichiarato i1 dissesto
finanziario del Comune di Borgetto, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del 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 1a procedura di risanamento c piii precisamente:

11) Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione
a’elZ’ip0tesi 'di bilancio riequilibrato di cui all ’articolo 261 l’ente locale non pué
impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle
definitivamente previste nell ’ultim0 bilancio approvato, comunque nei limiti delle
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entrate accertatel I relativi pagamenti in canto competenza non possono mensilmente“ \\
superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese \
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesim/2. L ’ente applica principi di buona
amministrazione alfine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza
con l’z'potesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso.

J2) Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei
casi in cui nell ‘ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli
stessi sono previsti per importi insuflicienti, il consiglio 0 la Giunta con i poteri del
primo, salvo ratzfica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli
interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano 0 sono
insuflicienti gli stanziamenti nell ’ultim0 bilancio approvato e determi/gza le fonti di
finanziamento. Sulla base dz’ tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni
corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all ’esame dell ’organ0 fegionale di
corkrigllo, sono notificate al tesoriere.

Considerato che questo Ente comunale non dispone tra i suoi mezzi di miniescavatore da
utilizzare nel territorio comunale per le attivita di manutenzione della rete idrica~e fognante é stata
avviata la procedura relativa all’affidament0 del se_rvizio di che trattasi previa acquisizione di
preventivi tramite invio di apposita lettera d’invito ad almeno cinque operatori iscritti nelle white
list delle Prefetture'Siciliane, come da verbale da cui risulta aggiudicataria la ditta ECO BURGUS
srl con sede in Carini via Don Luigi Sturzo n°234, che ha offerto un prezzo di Euro 50/ora iva
esclusa -e con determinazione n°75 del 06/04/2018 si procedeva al1’affidamento del servizio alla
ditta aggiudicataria ed al contestuale impegno di spesa per € 5.000,00.

Considerato che i1 servizio e stato svolto dal 9 aprile al 5 giugno 2018, fino ad esaurimento
delle somme gia impegnate ma ad oggi, si rende necessario intervenire urgentemente alla
continuazione delle riparazioni delle perdite idriche e fognanti nelle vie C.so Migliore, via V.
Nenni, via E. Salgari, via A. de Gasperi, via B. Cellini, etc., al fine di prevenire disagi di natura
igienica/sanitarie e, pertanto procedere all’impegno di spesa presuntivo, per il nolo del mezzo di che
trattasi, al fine di procedere alla riparazione delle perdite idriche e fognanti per 1»’importo di Euro
2.000,00 che trova copertura finanziaria al Cap. 5415 del Bil. 2018;

Date atto che tale spesa rientra tra quelle previste e consentite dal comma 2 dell’art. 163 del
D.Lgs 267/2000, la cui mancata effettuazione reca d8l'lI1O eeflo all’Ente e rientra nei limiti stabiliti
dal. Sopra richiamato art. 250 del D.lgs 267/2000, dovendosi ritenere ormai sostituita la dizione
“intervento di spesa” con “macro aggregato” alla luce dei nuovi schemi di bilancio di Bilancio di
cui al D.lgs 118/2011:

D E T E R M I N A .
16. Che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
17. Di impegnare la somma presuntiva di €. 2.000,00 per nolo miniescavatere della ditta ECO

- Burgus srl con sede in Carini via Don Luigi Sturzo n°234 al cap 5415 “ manutenzione ordinaria
rete idrica ” del Bilancio di previsione 2016/2018 annualita 2018 alla seguente classificazione
di bilancio : M 09 P.04 T 1 MA 03 , P.F.1‘.03.02.15.000 , che rientra nei limiti stabiliti;

18. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147}bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e s.m.i. che il presente provvedimento, comporta-r_ifleSs‘i diretti 0 indiretti sulla
situazione economico finanziaria 0 sul patrimonio dell’er'1te e, pertanto sara s0tt0posto_ al
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarita contabile, e dell’attestazione di copertura finanziaria, il cui
parere favorevole é reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
Responsabile de1l’Area Finanziaria; .

19. di dl-are atto che il presente provvedimento é rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislative 14 marzo 2013, n. 33, cosi come modificato dal D.lgs.
97/2016;

20. Che la presente determinazione sara trasmessa al Responsabile dell’Al 0 Pretorio per la
relativa pubblicazione per come previsto dalla legge vigente in materia. g
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