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AREA 3" LL.PP. 

\,,DETERMINA N. 2ff DEL q /ttJ/?ttJ(/ 

PROT. GENERALE n. 61 f DEL 2~- I 2,~ UJt ~ 

OGGETTO: impegno di spesa ed affidamento per Ia revisione di attuatori per valvole 
motorizzate e ripristino quadri elettrici di comando della rete idrica a valle del 

centro abitato di Borgetto . Ditta Elettromeccanica di Domenico Mangano con 

. sede in Palermo . 

CIG: ~ €~25~'135 

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA 

PREMESSO CHE 

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

Ministri del 02/05{21)17, con il quale estate disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai 
sensi dell'art. 143 del D.Lgs n.267 dellS/08/2000; 

Con il Decreta del Prefetto di Palermo n. 770/N.C. dell'08/05/2017, notificato alia 

Commissione straordinaria in pari data, con il quale e stata disposta con effetto immediato Ia 
sospensione degli organi elcttivi del Comune ed affidata la relativa gestione alla Commissione 
straordinaria. 

Con Ia delibera di Giunta Municipale n.09 del 20/0112015 avcntc per oggetto "Modifica del 
regolamento uffici e servizi. · V ariazione dei servizi assegnati alle aree e rimodtilazione delle 
stesse". 

C....on la delibera della Commissione Straordinaria n. 12 del 24/01/2018 avente per oggetto 

.. Modifica del Ftmzionigramma allegato B" del vigente Regolameino degli Uffici e Servizi. 

Con il decrcto della Commissione Straordinaria n.15 del 02/05/2018 con il quale e stato 
conferito l'incarico di Responsabile dell'area 3° dell'Ente; 

Dato auo che l'ultimo bilancio di previsione approvato e qucllo del 2016/2018 con delibera 

del Commissario Straordinario coni poteri del Consiglio Comunale n. 31 del 29/12/201.6; 

Dato atto cbe nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato 
il Bilancio di Previsione 2017/2019, quindi si e in gestionc proyvisoria nei limiti degli stanziamenti 
corrispondenti all' ultimo bilancio di previsione approvato (B ilancio 2016/20 18 annualita 20·18); 

Dato atto altres1 la Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio 
comunale n. 3 del 06/03/2018, immediatamente esecutiva, con Ia quale e stato dichiarato il dissesto 

finanziario del CornUiie di Borgetto, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000; 

che per effetto della suddetta deliberazione valgono le regole di cui all'art 250 del D.lgs 267/2000 

sulla gestione del bilancio durante Ia procedura di risanamento e pili precisamente: 

3) Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alia data di approvazione 

dell 'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 1 'ente locale non puo impegnare 

per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste 
nell 'ultimo bi/ancio approvato, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi 



pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle 

rispettive somme impegnabi/i, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento 

frazionato in dodicesimi. L 'ente applica principi di buona amministrazione a! fine di non 

aggravare Ja posizione debitoria e mantenere la coerenza con l 'ipotesi di bilancio 

riequilibrato predisposta dallo stesso. 

4j Per le spese disposte dalla Iegge 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 insufficienti; i/ consiglio o la Giunta con i poteri del primo, 

salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, 

motiva nel dettaglio le ragioni per le quqli mancano o sono in.sufficienti gli stanziamenti 

nell 'ultimo bilancio approvato e determina le fonfi di finanziamento. Sulla base di tali 

delft'_ ~r a z ioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Le deliberazioni, da 

sottoporre all 'esame dell 'organa regionale di controllo, sono notificate .a/ tesoriere. 

Che i1 i:lntaniere comunale segnalava in data 20/07/2018 i1 guasto aile valvole rnotorizzate 

della rete idrica a valle della via Monastero e con nota prot. 0°11251 del 23/07/2018 a firma di 

diversi cittadini per.la mancata erogazione idrica della zona ; 

Considerato di intervenire con urgenza al flne di eliminare 1' inconveniente e ripristinare Ia 
nonnale erogazione idrica che sta creando disagi di natura igienico-sanitaria ed ai cittadini ; 

Che in data 27/07/2018 si richiedeva preventivo di spesa per la revisione di attuatori per 

valvole motorizzate e ripristino quadri elettrici di comando alla ditta Elettromeccanica di Domenico 

Mangano con sede in Palermo nella Enzo ed Elvira Sellerio no29/31 -P.I. n°04134920828 iscritto 

nella WHITE UST della Prefettura di Palermo , che si e dichiarata disponibile ad effettuare il 

servizio e trasmetteva preventivo di spesa per il servizio di che trattasi per l'importo di Euro 

3.172,00 iva compresa per l'intervento; 

Ritenuto dover prowedere all'impegno di spesa presuntivo per l'import.o di Euro 3.172,00 che 

trova copertura finanziaria al Cap. 5415 del Bil. 2018 ; 

Dato atto che tale spesa rientra tra queUe previste e consentite dal comma 2 dell' art. 163 del 

O.Lgs 267/2000; la cui mancata effettuazione reca darmo certo ali'Ente e iientra 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 eli Bilancio di 

cui all) . .lgg 11'8/2011: . · 

A«eso che occorre procedere· all' impegno; 

' DETERMINA 
1) Che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente detenninazione; 

2)Di impegnare la somma di €.3.172,00 per la revisione di attuatori per valvole motorizzate e 

ripristino quadri elettrici di comando alla ditta Elettromeccanica di Domenico Mangano 

con sede in Palermo nella Enzo ed Elvira Sellerio n°29/31 iscritto nella WHITE LIST 

della Prefettura di Palermo , al cap 5415 " manutenzione rete idrica " del Bilancio di 

previsione 2016/2018 annualita 2018 alia seguente classificazione di bilancio ; M 09 P.04 

. T 1 MA 03 , P.F.1.03.02.15.000 , che rientra nei limiti stabiliti 

5) 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 riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pe rt~Q _ , s an \ sottoposto al 

controllo ·contabile da parte del Responsabile--del servizio finanzlario 1 4i! ~ .;;; tendersi mediante 

apposizione del visto di regolarita contabile, e dell;attestazione di copertura nnanziari~ il cui 

parere favorevole e reso unitamente alia sottoscrizidne del presente. provvedimento da parte del 

Responsabile dell' Area Finanziaria; 

6) di dare atto che il presente provvedimento e rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 

internet ai sensi del decreto legislativo 14 ma.rzo 2013, n. 33, cosl come modificato ~al D.lgs. 
97/2016; . . .. .. ·-- - .. ... 

7) Che la pres.ente determ.inazione sara trasmessa al Respon abile dell' Albo Pretorio per Ia 

relativ~blicazione per co ~'Wifo a legge vigente i ater.ia. 
La Re e Amm.Va () <9 11 Respons ·te dell'Ufficio 
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ATTEST AZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 dell8/08/2000 

si attesta c_h~ il§esenle at~~- ntabilmente regolare e dotato della copertura fi 
Borgetto h rz • 0. 

/ · .. II Ragioniere 

Impegno W - Capitolo 
' .. 

Piano Finanziario Importo spesa 

~ - - $4)S~ 

IL RESPONSABILE DELL' AREA 3A 

Rltenuta Ia proposta meritevole di approvazione; 

Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di Iegge sulla stessa ed in calce riportato ; 

Visto if parere favorevote cantabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed 
in calce riportato ; 

Acclarata Ia propria competenza in merito all'adozlone del presente prowedimento; 
Visto il vigente O.EE.LL · 

DETERMINA 

ATTEST AZIONE 
ai sensi dell' AM. 18 del D.L. 22.06.2012 n. 83 convertito in Je 7 sto 2012 n. 134 
Si attesta che il presente atto e stato reso pubblieb sui sito web lslituzionale del Comune di Borgetto www.comune.borgetto.pa.it al 
link "Trasparenza Valutazione e Merito- Ammlnistrazione Aperta": 

d~-- -- -- ---- --~ 

Borgetto li ___ ,. ___ _ 

II Responsabile 

, .... ~ ... -.:-
·.:1W· 


