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- ~ ' smaiiimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenzlatn ,

Cdmune di Borgetto per mesi sei all’A.T.1. F. Mirfo s1'l/Quadnfogllo Group srl .
~ Periodo Maggie/2018 .

CLG. - 724'7002F39 . '

V IL RESPONSABELE DELL’AREA

1 . Vista la proposta di determinazione prcdisposta dc! Responsabile del P1-ocedirncnto, relativa
a11'0ggc%-ttof e ch_e di séguito si riporta nel testo cheseguc:

* A I TESTO
1 7' ‘?RE1v1Essd‘*~cH@E 0 _

’ ‘" Con i1 D.I’.R del 03/05/2017, ad0_ttato a seguito deila deliberazione del Consiglio dei
Ministridcl 02/05/2017, con il quale é stato disposto 10 scioglimento del Comune di Borgetto ai
scnsi dclfart. 143 del D.Lgs n.2.67 del 18/08/2000; '

_ Con 11 Decreto del Prcfetto "diQ Palermo n. 770/N.C. de1l’08/05/2017, notificato alla
Commissions straordinaria in pari data, con il quale é stata disposta concffetto imme-diato la
S4_1>Sp01"1SiOn6 dcgli organi elettivi del Comune ed affi.da.ta la relative. gcstione alla Commissions
straordinaria. '-

“ C011 la delibcra di Giunta Municipalc n.. 09 del. 20/=01/2015 avente per oggjetto “1\/Iodifica. d<-:1
rcgonlanzcnto uffici c. servizi. V:-zriazione dei servizi. assegnati alle aree e rimodulazioxx.-s-. dellc
stcssc”. - .

__»f.?on la delibera della Commissions Straordinaria n. 12 del .24/01/2018 avente per oggetto
“I\/Iodifica de1FunziOnigramma allegato B” dsl vigente Regolamento defgli Uffici e Servizi.

1 ~ Con i1 dccreto della Commissione -Straordinaria n. 15 de1_02/05/2018 con i1 quale é stato
conferito Fincarico di Responsabile de11’area 3° dell’Ente ;

Date atto che l’u1timo bilancio di previsione approvato é quello del 2016/2018 con delibera
del Ccnmmissario Straordinario con i potcri dsl Consiglio Comunale n. 31 del 29/12/2016; A

333% atto che nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato
i1 Bi1a"::sé¢.~ di Previsionc 2017/2019, quindi si é in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti
corri.syo11denti a11’111ti'».n0 bilancio di previsions approvato (Bilancio 2016/2018 annueilitél 2018);

ffiata atto altrcsi la Deliberazione dsfia Commissions Straordinarj,a con poteri del Consiglio
comuyuaie n. 3 del 06/03/2018, immediatamsnte esecutime, can la quals é stato dichiarato i1 dissesto
finaxxziaflc» del C0m.une di Borgetto, ai sensi degli artt. 24-4 e segue-n\';i clel D.Lgs. 267/2000;
she pazaffeito deila. suddetta dsliberazionc valgono le re-golc di cui m‘1‘art 250 del Digs 26'//2000
sulla de1biZ:n1ci0 durams la procezima di 1'i.S2111t‘-RH-€',l’!T1O c pifi precisan1ez-aée;
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vi"?-re la. pre-messa forma parts. integramie e sostanziale deila pr-esente de'Lem":inazione;
_n2'r>."11lare' téetermina di iiquidazionc 3° 124 dc] O6/06/2018 : 0

3'1 somma r_1.i' 59.63337 peril servjzio di sp:a2;:/xamento , rzac-colta e trasporto allo
sw=.:;s.1ii11r:e11io -firzi. rifiuii urm.ni- dif1‘ez".%2v;ciati ed indifferenziaiii compresi 1;-1,6211 assinmiiuii ed a1tr:I
;~:-2.;-vizi di igieaas pubbli-2;: del territorio comun ale di. B-Jrgetm che trovzr -coperrura finzmziaria ai
cap 5810 “ di smaliirnento dei rifiuti solidi urbani ” c‘-61 Bilancio 2018 ; »
D1 emezttere mandate di pagamento. della somma di Euro 59.633,87 a11’a11’A.T.1. 1*. Mirto srl
/Que.-drifoglio GIOMJ sr! con sede in San Cipirello Gorso Trento n°100 P.I. n°06123800820
preievando 121 somma dal Cap. 5810 del bilancio 2018 con la seguente classificazione di
biiancio : Missions O9 Prog.03 Titolo 01 Macro aggr. 03 Conto PF. 1.03.02.15.Q0O inrelazione
a11’impegno assunto con la deterrnina n°O1/2018 a saldo della fattura n°37/2018 ;
Di aecreditare 1’impo1'to di Euro 54.212,61 prelevando la sonnna da1 Cap. 5810 Bil. 2018
mediante gccredito intrattenuto presso CREDEM Agenzia di San Cipirello
Cod. 1BAN"1T 2910303243580010000002569 ;
Ai sensi de1l’art. 1 comma 629 lettera B della legge 23/12/2014 trattenere Pimporto de1l’I.V.A.
relativa a11a fattura n°37/2018 pari ad Euro 5421,26 ; *
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 presents provvedimento, comporta riflessi diretti‘ 0 indiretti sulla
siiuazione econornioor finanziaria 0 sul patrimonio de11’ente e, pertanto saré sottoposto al
controllo contabile da pane del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarité contabile, e de11’attestazione di copemlra finanziaria, i1 cui
parere favorevole é reso unitamente alla sottoscrizione del presents provvedirnento da parte del
//Responsabile dell’/Xrea Pinanziaria;/
di dare atto che i1 presente provvedimento e rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, cosi come modificato dal Digs.
97/2016; .
Che Ea presente determinazione sarix trasmessa a1 Responsabile de11’A1bo Pretorio per la
relativa pubblicazione per come previsto dalla legge vigente in materia. _ . 0.
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Vista:

si attesta che i1 resente atto E ontabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria
Borg no 11 "

fiF’ _ I1 Ragionier __ apo

Impegno N° 1 Capitolo V Piano Finanziario Irqporto spes‘-a’ Bflanci?

4555 §&L>@¢> _.______ 521431;; “Z_Q_/6__Z4}
IL PESPONSABILE DELL’ AREA 3"

Ritenuia Ia proposta meritevole di approvazione;
Vista H parere favorevole teonico reso ai sensi"di legge su!1a stessa ed in cglce riportato
vista H parere favorevole contabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed
in calce riportato ; »
Acclaraéa Ia propria oompetenza in merito a||‘adozione dei presente provvedimento;
Visto H vigente O.EE.LL - _ 1 ~ -

' DETERMINA ,
Di aoprovare la superiore proposta di determinazione se ~\=~' r=~ integraziorni.
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