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PROT. GENERALE n. 356 D
OGGETTO: liquidazione del servizio provvisorio di spazzams_nt0,rac

smalfimsnto dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenzia ,
compresi quelli assimilati ed altri servizi di igisne pubblica , nel territono
Comune di Borgetto per mesi sei all’A.T.I. F. Mirto srl/Quadrifoglio Group srl .
Periodo Maggio/2018 .
C.I.G. - 7247002F39 .

IL RESPONSABILE DELL’AREA '

Vista la proposta di dstsrminazions prsdisposta dsl Rssponsabils del Procsdimsnto, rslativa
all'oggstto s chs di ssguito si riporta nel tssto chs segue: ‘

TESTO
PREMESSO CHE
Con i1 D.P.R del 03/05/2017, adottato a ssguito dslla dslibsrazione del Consiglio dsi

Ministri del 02/05/2017, con il quals é stato-disposto lo scioglimento del Comune di Borgstto ai
ssnsi dell’a.rt. 143 del D.Lgs n.267 del 18/08/2000; -

Con il Dscrsto del Prsfstto di Palermo n. 770/N.C. dsl1’08/05/2017, notificato alla
Commissions straordinaria in pari data,~con il quals é stata disposta con sffstto immsdiato la
sospsnsions dsgli organi slsttivi dsl Comune ed affidata la rslativa gsstions alla Commissions
straordinaria.

Con la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20/01/2015 avents psr oggetto “Modifica del
rsgolamsnto uffici s ssrvizi. Variazions dsi sen/izi asssgnati alls ares s rimodulazions dslle
stssss”.

Con la dslibsra dslla Commissions Straordinaria n. 12 dsl 24/01/2018 avsnts per oggstto
“Modifica del Funzionigramma allsgato B” del vigente Rsgolamento dsgli Uffici e Servizi.

Con il dscrsto dslla Commissions Straordinaria n. 15 del 02/05/2018 con il quals é stato
conferito 1’incarico di»Rssponsabile dsll’area 3° dsll’Ents ;

Dato atto chs 1’ultimo bilancio di prsvisions approvato é quello del 2016/2018 con delibera
del Commissario Straordinario con i potsri del Consiglio Comunals n. 31 del 29/12/2016;

Dato atto chs nsi termini prsvisti psr lsggs il Comuns di Borgstto non ha ancora approvato
il Bilancio di Prsvisions 2017/2019, quindi si e in gsstions provvisoria nsi limiti dsgli stanziamsnti
corrispondsnti al1’u1tim0 bilancio di prsvisions approvato (Bilancio 2016/2018 annuslité 2018);

Dam atto altrssi la Dslibsrazions dslla Commissions Straordinaria con potsri del Consiglio
comunals n. 3 dsl 06/03/2018, immsdiatamsnts esecutiva, con la quals é stato dichiarato il dissssto
finanziario dsl Comune di Borgstto, ai ssnsi dsgli artt. 244 s ssgusnti dsl D.Lgs. 267/2000;
chs psr sffstto dslla suddstta dslibsrazions valgono ls rsgole di cui al1’ax’t 250 del D.lgs 267/2000
sulla gsstions dsl bilancio durants la procsdura di risanamsnto s piii prscisamsnts:

D



5) Dalla data dz‘ deliberazione del dissesto finanziario e sjno alla data di approvazione
dell ’zp0tesi dz‘ bilancio riequjlibrato di cui all ’artic0l0 261.l’ente locale non puo‘
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 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 la posizione debitoria e mantenere la coerenza
con l ’ip0tesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso.

6) Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indzlspensabili, 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 i poteri del
pringo, salvo ratzfica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli
irztefiventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano 0 sono
insufiicienti gli stanziamenti nell’ultim0 bilancio approvato e determina le fonti di
finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni
corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all ’esame dell ’0rgan0 regionale dz‘
controllb, sono notificate al tesoriere.

Con delibera di G.M. della Commissions Straordinaria n°103 del 13/11/2017 s stato approvato il
progetto esscutivo del ssrvizio provvisorio di spazzamsnto,racco1ta s trasporto allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differsnziati ed indiffsrenziati , compresi quslli assimilati ed
altri servizi di igiens pubblica , nel territorio del Comune di Borgstto psrmesi sei per l’importo
complessivo di Euro 419.892,23 ;
Con dstsrmina n°01 del 02/01/20-18 si avviava il procedimento per 1’individuazions di un operators
sconomico a cui affidars il ssrvizio di chs trattasi s si impegnava la somma di Euro 419.892,23 al
Cap. 5810 delBi1ancio 2018 ; - ,

Con dstsrminazions n°48 del 02/03/2018 si affidava il ssrvizio al1’A.T.I. F. Mirto srl
/Quadrifoglio Group srl con ssde in San Cipirello Corso Trento n°100 ;

Che in data 24/04/2018 e stato sottoscritto il vsrbale di consegna del ssrvizio ed iniziato il
ssrvizio in data 01/05/2018 ; ‘ -

Che in data 11/05/2018 é stato stipul-ato il contratto d’appalto del ssrvizio in questions
repertorio n°1057 registrato all’Agenzia dell’Entrate in data 15/05/2018 serie IT n°5746 ;

Vista la nota di Credito n°3/ele del 28/06/2018 prot. n°9959 del 28/06/2018 smsssa dalla
ditta Quadrifoglio Group srl per errata importo di fatturazione n°02/ele/2018 dsll’importo

di Euro 8.098,71 ; .
Vista la fattura n°4/els del 28/06/2018 prot. n°9971 del 28/06/2018 trasmsssa dalla

ditta Quadrifoglio Group srl con sede in Partinico nella via Milano n°95 dell’importo complessivo
di Euro 6.625,30 e chs la ditta ha regolarments sssguito il ssrvizio nel psriodo dal 02/05/2018 al
31/05/2018 ;
Visto il DURC del 05/03/2018 con scadsnza 03/07/2018 chs si allega alla presents ;

Ritenuto dover provveders alla liquidazione dslla fattura n°4/2018 per 1’imp01to di Euro
6.625,30 chs trova copsrtura finanziaria al Cap. 5810 del Bil. 2018 ; e

Si attesta 1’inesistenza di posizione di conflitto d’interesse , anche potenziale , di cui all’art.
6-bis dslla legge 241/1990 com introdotto dalla legge anticorruzione n°l90/2012 ;

Si attssta ai sensi de1l’art. 14 del DPR 62/2013 di non avvalsrsi di alcuna forma di
intsrmediazions e di non avers stipulato a titolo privato né mai ricevuto alcuna utilita dal
beneficiario nel bisnnio precedents ; - '

Date atto she tale spesa rientra tra quslls previste s consentite dal comma 2 de1l’art. 163 del
D.Lgs 267/2000; la cui mancata effettuazione reca danno certo a1l’Ente s rientra nei limiti stabiliti
dal sopra richiamato art. 250 del D.lgs 267/2000, dovsndosi ritsnere ormai sostituita la dizions
“intervento di spesa’j con “macro aggrsgato” alla luce dei nuovi schsmi di bilancio di Bilancio di
cui al D.1gs 118/2011:

Atteso che occorre procsdere alla liquidazione ;
DETERMINA
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1) Che la prsmessa forma parte integrants e sostanziale della presents dstsrminazions;
2) Di liquidare la somnia di €. 6.625,30 per il servizio di spazzamento , raccolta e trasporto

allo smaltimento dei rifiuti urbani differenziati ed indiffersnziati compresi quslli assimilati
' ed altri servizi di igiens pubblica del territorio comun ale di Borgetto che trova copertura
finanziaria al cap 5810 “ s'pese di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ” del Bilancio 2018 ;

3) Di emettere mandato di pagamento dslla somma di Euro 6.625,30 alla ditta Quadrifoglio
Group srl con sede in Partinico Via Milano n°95 - P.I. n°05465780822 prelsvando la
somma dal Cap. 5810 del bilancio 2018 con la seguente classificazione di bilancio :
Missions 09 Prog.03 Titolo 01 Macro aggr. 03 Conto P.F. 1.03.02.15.000 in relazione
all’impegno assunto con la determina n°01/2018 a saldo della fattura n°4/20_].8 ;

Di accrsditare l’impo1to di Euro 6.023,00 prelsvando lasonnna dal Cap. 5810 Bil. 2018
mediante accredito intrattenuto presso Banca don Rizzo
Cod. IBAl\I IT 38F0894643490000007800926 ;
Ai sensi dell’art. 1 comma 629 lettera B dslla legge 23/12/2014 trattenere l’impo1to de1l’I.V.A.
relativa alla fattura n°4/2018 pari ad Euro 602,30 ; ., A
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’a1t. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e s.m.i. chs il presents provvedimento, comporta riflsssi diretti 0 indiretti sulla
situazione eeonomico finanziaria 0 sul patrimonio dsll’ente e, pertanto sara sottoposto al
controllo contabile da parts del Responsabile del ssrvizio finanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarita contabile, e dell’attesta_zione di copertura finanziaria, il cui
parere favorevole e reso unitamsnte alla sottoscrizione del presents provvedimento da parts del
//Responsabile dell’Area Finanziaria;/
di dare atto che il presents provvedimento e rilevante ai fini dslla pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decrsto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, cosi come modificato dal D.lgs.
97/2016;
Che la presents dstsrminazions sara trasmsssa al Responsabile dell’Albo Pretorio per la
relativa pubblicazione per some previsto dalla legge vigente in materia.
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA Fl ' - . ZIARIA
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del 18/08 5 00

Visto: ' ‘ ' '

si attesta chs il esente atto ‘ contabilmente regolare e dotatodella copertura finanziaria
Borgetto li 20. CE ‘ '

£7 11 Ragionienfitillo

Impegno N° Capitolo I Piano Finanziario Importo spesa' Bilancio

l%_5@99___is“i5,£> Q
IL RESPONSABILE DELL’ AREA 3*

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; -
Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato
Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed
in calce riportato ; '
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;
Visto it vigente O=EE.LL _i _ __

DETERMINA /' 4
Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modifi ‘ioni.

ll Responsa |le Agga-as/~11
C ‘ fr‘ 1».
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1) Che la premessa forfna parte integrante e sostanziale della presente dcterminazione;
2) Di liquidare la somnia di €. 6.625,30 per il servizio di spazzamento , raccolta e trasporto

allo smaltimento dei rifiuti urbani differenziati ed indifferenziati compresi quelli assimilati
' ed altri servizi di igiene pubblica del territorio comun ale di Borgetto che trova copertura
finanziaria al cap 5810 “ s'pese di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ” del Bilancio 2018 ;

3) Di emettere mandato di pagamento della somma di Euro 6.625,30 alla ditta Quadrifoglio
Group srl con sede in Partinico Via Milano n°95 - P.I. n°05465780822 prelevando la
somma dal Cap. 5810 del bilancio 2018 con 1a seguente classificazione di bilancio :
Missione 09 Pr0g.03 Titolo 01 Macro aggr. 03 Conto P.F. 1.03.02.15.000 in relazione
al1’impegno assunto con la determina n°01/2018 a saldo della fattura n°4/20_].8 ;

Di accreditare l’impo11o di Euro 6.023,00 prelevando la_sonnna dal Cap. 5810 Bil. 2018
mediante accredito intrattenuto presso Banca don Rizzo
Cod. IBA1\I IT 38F0894643490000007800926 ;
Ai sensi de11’art. 1 comma 629 lettera B della legge 23/12/2014 trattenere 1’impo11o de1l’I.V.A.
relativa alla fattura n°4/2018 pari ad Euro 602,30 ; ., A
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal1’an. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e s.m.i. che il presente farovvedirriento, comporta riflessi diretti 0 indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio de1l’ente e, pertanto saré sottoposto a1
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarité contabile, e dell’attesta_zione di copertura finanziaria, il cui
parere favorevole é reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
//Responsabile de1l’Area Finanziaria;/
di dare atto che il presente provvedimento é rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, cosi come modificato dal D.lgs.
97/2016;
Che la presente determinazione sarfi trasmessa al Responsabile de11’Albo Pretorio per la
relativa pubblicazione per come previsto dalla legge vigente in materia.
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA Fl ' - . ZIARIA
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del 18/08 5 00

Visto: ' ‘ ' '

si attesta che il esente atto ‘ contabilmente regolare e dotatodella copertura finanziaria
Borgetto li 20. CE ‘ '

£7 11 Ragioniegfihlo

Impegno N° Capitolo I Piano Finanziario Importo spesa' Bilancio

l%_5@99___is“i5,£> Q
IL RESPONSABILE DELL’ AREA 3*

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; -
Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato
Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed
in calce riportato ; '
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedi_mento;
Visto ii vigente O=EE.LL _i _ __

DETERMINA /' 1
Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modifi ‘ioni.
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