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COMUNE DI BORGETTO
(Citté Metropoiitana di Palermo)
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OGGETTO: impegno di spesa per disostruzione refe fognante in vgrie vie del centro urbane

di Borgetto .f dit_t_a Multi Eco Ambiente di Serretta con sede in Partinico .
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IL RESPONSABILE DELUAREA TECNICA

PREMESSO CHE
Con i1 D.P.R del 03/05/2017, adottato a seguito ciella deliberazione del Consiglio dei

Ministri del O2/05/2017, con il quale é stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgctto ai
sensi dei1’art. 143 del D.Lgs 11.267 del 18/O8/2000;

C011 i1 Deoreto del Prefefro di Palermo n. '7?0fN.C. de1l’08/05/2017, notificato alla
Commissione straordinaria in pari data, con il quale E stata disposta con effetto immediate la
sospensione degli organi elettivi del Comune ed affidata la rclativa gestione alla Commissions
straordinaria.

Con la delibera di Giunta Municipalc 11.09 del 20r'01/2015 avente per oggetto “Mociifica del
regolamento ufiici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione dellc
stesse”.

Con la delibera della Commissione Straordinaria n. 12 del 24/01/2018 avente per oggetto
“Modifica del Funzionigramma allegato B” del vigente Regolamento dcgli Uffici e Servizi.

Con i1 decretoldella Commissions Straordinaria n.15 del 02/05/2018 con il quale é stato
confcrito 1’incaric0 di Responsabile dell’area 3° dell-’Ente ;

Data atto che l’u1tim0 bilancio di previsione approvato é quello del 2016/2018 con delibera
del Cc-mmissario 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 11011 ha ancora approvato
il Bilancio di Previsione 2017/2019, quindi si é in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamcnti
corrispondenti a11’ultimo bilancib di previsione approvato (Bilancio 2016/2018 annualitfi 2018);

ilato gtto altresi la Deliberazione de11a'C0mmissi0nc Straordinaria con poteri del Consiglio
comunaie n. 3 del 06/U3/2018, immediatarnente esecutiva, 0011 la quale é state dichiarato i1 dissesto
finanziario del Comune di Borgetto, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000;
che per effetto deila suddetta dcliberazione valgono lc regoie di cui a1l’ari 250 del D.1gs 267/2000
sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento c pifi precisamcnte:

1) Dalia data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data dz‘ approvazione
def? ’ipoa‘esi di bilancio riequilibraro di cm‘ all 'ar1‘ic0Z0 261 l’em‘e locale non pud impegnare
per ciascun inrervem/'0 somme complessivamente superiors‘ a quelie definitivamente previsre
n2ll’uZtima bilancio approvato, comunque nei Zimiti delle entrate accertate. I relarivi
pagamenri in canto competenza non possono mensilmenre superare un dodicesimo delle
risperrive somme impegnabili, con esclusione defle spese non suscettibili dz‘ pagamento
fiazionaro in dodicesimi. L ‘ewe applica principi df buona amminisrrazione al fine dz‘ non
aggravare Ia posizione debitoria e mantenere la coerenza con Z Epotesi di bilancio
riequiiibrato predisposta dallo stesso.
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2) Per Ze spese disposte dalla legge e per quelle relative ai .ser-wizi Zecafi indispensabili, nei
casi in cui nell ‘ultimo bilancio app:-ovate mancano def tutfe gii sranziamenri ovvere gli
stessi seno prevfsri per imporri insufficienri, fl consiglfo 0 fa Giunta con 1' peter-1' del prime,
salve rarzfica, individua con deliberaziene le spese dafinanziare, con gli interventi relativi,
moriva nel dettaglio le ragioni per le quali manccmo 0 some insuflicienti gli stanziamenti
nell ’uh‘z'm0 bilancio apprevato e determine Ze fonti df finanziamento. Sulla base dz‘ Kali
deliberazioni possono essere assunri gli impegni corrispondenri. Le deliberazioni, da
settoporre all ’esame dell ’orgcm0 regionale dz‘ centrollo, some netzficare al resoriere.
Che con nota pret. n°4611 del 14/03/2018 si richiedeva preventive di spesa ha seguito

segnalaziene di fueriuscita di liquami dalla rete fognante lungo la stracla per Remitelle e del
sopraluoge lungo la via del Romitelle si netava la_fu_oriuscita di liquame del pezzette di ispezione
deliayete fqgnante all’altezza del Baglie Ciambre 'e con successiva neta pee. si richiedeva1’urgente
spurge dellailete fognante del Vicelo Stazzone che si riversava lumge la via S. Nicole di queste
ceetro fixbanoq-. -

Censiderate di intervenire con urgenza a1 fine di eliminare la fueriuscita di liquame che si
riversano sulla sede Stradale creande disagi di natura igienico-sanitaria ed a1 transito veicelare ;

_ Che e stata contattata la ditta Multi Eco Ambiente srl di Serretta Nicole’ con sede in
Partinice nella SP1 Km. 22.700 -iscritto nella WHITE LIST della Prefettura di Palermo , che si e
dichiarata dispenibile ad effettuare il servizio per 1’impe1'to di Euro 976,00 iva cempreaa gli
interventi necessari per disostruziene della rete fognante ; _

Ritenute dover prevvedere all’impegno di spesa piesuntive per Pimperto di Euro 976,00 che
trova eepertura fnanziaria al Cap. 5621 del Bil. 2018 ;

Date atte che tale spesa rientra tra quelle previste e censentite dal comma 2 deIl’art. 163 del
D.Lgs 26772000; la cui mancata effettuazione reca danne certo al1’Ente e rientra nei limiti stabiliti
dal sepra richiamate art. 250 del D.lgs 267/2000, devendesi ritenere ermai sestituita la diziene
“ir1terven.te di spesa” con “macro aggregate” alla luce dei nuevi schemi di bilaecio di Bilancie di
cui alD.1gs 118/2011: _

- Atteso che occene precedere a11‘impegne;

DETERMINA

1) Che la premessa ferma parte integrante e sostanziale della presents determinazione;
2) Di impegnare la semma di €.976,00 per disostruzione della rete fognante e rimoziene

radici della cendotta fegnaruia di Romitello e del certuile Stazzone al cap 5621 “ interventi
rete fegnaxia ” de1- Bilancio di previsiene 2016/2018 aizmualita 2018 ‘alla seguente
classificazione di bilancie : M 09 P.04 T 1 MA 03 , P.F.1.03.02.09.000 , che rientra nei
limiti stabiliti; ' '

3) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanta disposte da11‘art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
11. 26’?/2000 e s.m.i. che i1 presente prevvedimento, cemporta riflessi diretti o indiretti sulla
simagiene econemico finanziaria e sul patrimenio de1l’ente e, pertante sara softopeste a1
centrollo contabile da parte del Respensabile del servizio finanziarie, da rendersi mediante
apposiziene del visto di regolarita centabile, e de11’attestazione 'di cepertura finanziaria, i1 cui
parere favorevole e reso unitamente alla settescxfizione del presents prevvedimento da parte del
Respensabile de11’Area Fina.nzian'a; [ '

4) di dare atto che i1 presente provvedimento e ii1e.vante- ai-fini --de11a»§pubbiicaziene--- sulla rete
internet ai sensi del decreto legislative 14 marze 2013,11. 33, eosi come medificato dal D.lgS.
97/2016;

5) Che la presente determinazione sara trasmessa al Responsabile del1’Albo Pretorie per la
relativa pubblicaziene per come previste dalla legge vigente in materia.
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