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OGGETTO: Liquidazione per il servizio di pretrattamento , trasporto e smajtimento rifiuti
urbani indifferanziati tra il Comune di Borgetto e la Eco Ambiente ltalia Srl- periodo dal
01/06/2018 al 15/06/2018 .

\

IL 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 s_ci0gli1net1to del Comune di A
Borgetto ai sensi del1’art. 143_del D.Lgs n.267 del 18/08/2000; .
Con il Decreto del Prefetto di Palermo n. 770/N.C. dell’08/05/2017, notificato alla Commissions
straordinaria in pari data, con il quale é slata disposta con effetto immediato la sospensione degli_
organi elettivi del Comune ed affidata la relativa gestione alla Commissione straordinaria.
Con la delibera di Giunta Mxmicipale 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 d_el 24/01/2018 avente per oggetto “Modifica
del Funzionigramma allegato B” del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi,
Con il decreto_de1la Commissione. Strabrdinaria n. 15 del 02/05/2018 con il quale é stato conferito
l’incaric0 di Responsabile dell’area 3° dell’Ente ; ~
Dato atto che l’ultimo bilancio di previsione approvato é quello del 2016/2018 con delibéra del
Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del 29/12/2016;
Dato atto che nei termini previsti per legge il Commae di Borgetto non ha ancora approvato il
Bilancio di Previsione 2017/2019, quindi si é in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti
corrispondenti al1’ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 2016/2018 ammalité 2018);
Dato atto altresi che con la Deliberazione della Conunissidne Strabrdinarialcpn poteri del
Consiglio comunale n. 3 del 06/03/2018, immediatamente <f:secutiva, con lajquale é stato dichiarato
il dissesto finanziario del Comune di Borgetto, ai sensi degli artt. 244 e- seguenti del D.Lgs.
267/2000; . ‘
Che per effetto della suddefla deliberazione valgono le regole di cui all’a.rt 250 d_el D.lgs 267/2000
sulla gestione del bilancio durante la procedura di fisanamento e pifi precisamente :

1) Dalla data di deliberazionedel dissesto finanziario e sino alla data di _appr0vazione
dell ’zp0tesi di bilancio riequilibrato di cui all 'articolo' 261 l’ente locale non pud
impegnare per ciascun intervento somme complessivamenté superiori a“ quelle
definitivamente previste nell ’ultimo bilancio ' approvato, comunque nei limiti delle

‘ entrate accertate. 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 dodicesimi. L ’ente applica principi di buona
amministrazione alfine di non aggravare laposizlone debitoria e mantenere Ia coerenza
c0n.l ’ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stess0.-
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2) Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensa\F%§
casi in cui nell 'ultim0 bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti 0vver\b
stessi sono pfevisri per importi insuflicienti, il cpnsiglio 0 la Giunta can i poteri
primo, salvo ratifica, individua can deliberazione le spese da finanziare, con
interventi reIativi,_ motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano 0 sl
insujficienti gli stanziamenti nell ’ultr'm0 bilancio appr_0vat0 e determina le font;
finanziamento, Sulla base ~di tali“ déliberazioni possono essere assunti gli impe
tcorrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporrfe all ’esame dell ’0rgan0 regionale
controllo, sono notificate al tesoriere. ~ ~.;

Che con Ordinanza del Presldente della Regione Siciliana n° "14/rlf. del 01/12/2017 , si autorizzava il Comun
Borgetloal conferimento dei rifiuti urbani presso l‘lmpianto T.M.B. della piattafom1a di Bellolampo lino al 28/02/2018 ,
Viste Ie ordinanze del Presidente della Regione Sicillana n°2/rif. 28/02/2018 e n°3/rif. deLQ8/03/2018 ;
Vista la deteqnina n° 117 del 28/06/2017 di approvazione schema contratto per il trattamento e smaltimento dei r
urbani indifferenzlatlregolante i rapporti tra la Eco Ambiente S.r.l. gestore delllmpianto T.M.B. della discarica sit
Palenno localita Bellolampo e il Comune di Borgetto ;o ‘
Vista la determina n°123 del ~29/05/2018 con cui si impegnava la somma di Euro 20.000,00' al cap.5860 del bil. 2
per ll servizio di pretrattamento e smaltimento rifiuti urbani indifferenziati tra il Comune di Borgetto e la Eco Ambit
ltalia Srl; ‘
Vista la fatt. n°477_18 del 18/06/2018 assunta al n°9546 del Protocollo Generate del Comune in data 19/06/2018
della somma di Euro 7.359,20 compresa di IVA al 10% peril servizio di pretrattamento , trasporto e smaltimento final
dei n'fiuti urbani indifierenziati dal 01 al 15 Giugno 2018 emessa dalla dltta Eco Amblente ltalia srl con sede in Viale
Teracati n°156 cap. 96100 Siracusa (SR) P. iva 05989740823 che ha eseguito regolarmente il servizio ;
Vlsto il" DURC del 29/03/2018 con scadenza 27/07/2018 che si allega alla presente ;
Ritenuto dover prowedere alla liquidazione all fine dl dare continulta al servizio di pretrattamento ,trasport
smaltimento finale dei rifiuti Urbani-indifferenziati dal 01 al 15 Giugno 2018 per l'importo di Euro 7.359,20 che tr
copertura finanziaria al cap. 5860 del bil. 2018 ; -
Si attesta lineslstenza di poslzione dl conflitto d'interesse , anche potenziale , di cul al|'art. 6-bis della legge 241/1
com introdotto dalla legge antlconuzlone n° 190/201-2 ; - ‘
Si attesta ai sensi deIl'art. 14 del DPR 62/2013 di non awalersi di alcuna utilita dal beneficlario nel biennio precedent
Dato atto che tale spesa rientra tra quelle prevlste e consentite dal comma 2 dell‘art. 163 del D.Lgs 267/2000; la
mancata effettuazione reca da‘nno certd aIl'Ente e rientra nei Iimiti stabillti dal sopra, richiamato art. 250 del D,
267/2000, dovendosi ritenere ormai sostituita la dizione “intervento dl spesa” con “macro aggregate” alla. luce dei n
schemi di bilancio di Bilancio di cui al D.lgs 118/2011; -
Atteso che occorre procedere alla liquidazione. l

" D E T E R M I N A
1 Che la premessa fomta parte integmnte e sostanziale della presente detenninazione; -

jl DI llquldare Ia somma di Euro 7.359,20 relative al servizio di pretrattamento ,trasporto e smaltimento finale dei 1
rbani indifferenziati dal 01 al 15 Giugno 2018 che trova copertura finanziaria-al Capitolo 5860 bllancio 2018 :
l DI emettere mandato di pagamento della somma di Euro 7.359,20 dal Cap. 5860 in relazione all‘ impegno ass

con la determina n° 123/2018 alla Ditta Eco Ambiente ltalia srl con sede in Viale Teracati n°1'56 cap. -96100 Siral
($R); - - " ‘
4]» Prelevare Ia somma di 7.359,20 dal Cap. 5860 dal cap. 5860 in relazione all'~impegnp_assunto con la detemin
123/2018 ,che trova coperlura finanziaria alla seguente classlflcazione di bilancio 1 Missione 09; programma 03 ; tit
; macro aggregate 03 ; P.F. 1.03.02.09.000 a saldo della fattura PA 477__18 ;
5) DI accredltare liimporto di Euro 6.690,18 prelevando la somma dal cap. 5860 Bil. 2018 mediante accredito
intrattenuto pressoistituto finanziario :Credito Etneo —Banca dl Credito Cooperative
lban n° lT42F0708016900000000010512 ; , ~

6]» AI sensi dellart. 1, comma 629 lettera B della legge 23.12. 2014 trattenere l‘impor1o_dell'lva relativa alla fattura
477_2018 pariad Euro 669,02 ; - ,
Di dare atto, ai sensi e per gllefietti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i
il presente prowedimento, comporta rlflessi diretti o indiretti sulla sltuazlone economico finanzian'a o sul patrin
dellente e, pertanto sara sottoposto alcontrollo contablle da parte del Responsabile del servizio finanzian'o, da ren
mediante apposizione del vlsto di regolarita contabile, e dellattestazione di copertura finanziaria, il cui parere favon
é reso unitamente alla sottoscrizlonedel presente provvedimento da parts del Responsabile dell'Area Finanziaria;
Di dare atto che il presents prowedimento e rilevante al fini della pubblicazione sulla rete intemet ai sensi del de
legislative 14 marzo 2013, n. 33, cosl come modiflcato dal D.|gs. 97/2016; '
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