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OGGETTO: Impegno di spesa per il servizio di pretrattamento esmaltimento rifiuti
. - indifferenziati tra il -Comune di Borgetto e la Eco Ambiente Italia srl .

Periodo Ottobre 2018 . Q1 Q , -Z-_ § Q)/i E}:

IL RESPONSABILE DELL’AREA 3° DELL’ENTE

PREMESSO CI-IE
Con il D.P.R del 03/05/2017, adottato a seguito della delibcrazionc dc! Consiglio dei

Ministri del 02/05/201?, con ii quale é stato disposto lo scioglimento dcl Coniune di Borgetto ai
sensi deii’a1't. 143 del D.Lgs 11.267 del 18/O8/2000;

Con il Decreto del Prefetto di Palermo n. 7T0i’I\I.C. de11’08f05f2017, notificato alla
Commissions straordinaria in pari data, con il quale é stata disposta con effetto immediato la
sospensione degli organi e1et_tivi del Comune ed affidata la relativa gestione alla Commissione
straordinaria.

Con la delibera. di Giunta Municipale n. 09 del 20/01X201 5 avente per oggetto “Modifica del
regolamento ufiici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle arse e rimodulazione delle
stesse”.

Con la delibera della Commissions Straordinaria n. 172 dei 24/01f2018 avcnte per oggctto
“Modifioa del Funzionigrazmna allegato B” del vigente Regolamento degli Uffici e Sewizi.

_ Con il dccreto della Commissions Straordinaria n. _15 del 02/05/2018 oon il quale é stato
conferito Pincarico di Responsabile del1’area 3° cle11’Ente ;

Dato atto ohe Pultimo bilancio di p1'6ViSiO1'16 approvato é quello del 2016/‘Z01 8 con delibera
del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunaie n. 31 del 29/12/2016;

Dsto atto che nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato
ii Bilancio di Previsione 201'?/2019, quindi si E in gestione provvisoria nei limiti dcgli stanziamenti
corrispondenti al1’uItimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 2016/2018 annualité 2018);

Dator atto altresi che eon la Delibcrazione della Commissions Straordinaria con poteri del
Consiglio comuiiale I1. 3 del 06/03/2018, immediataniente esecutiva, con la quale é stato dichiarato
i1 dissesto finanziario dc} Comune di Botgetto, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs.
26'?/2000; 7
Che per effetto della suddetta deliberazione valgono lofregole di cui a11’art 250 del Digs 26712000
sulla gestione del bilancio durante 1a procedura di risananiento e piii precisaniente:

1) Dalia data di defiberazione def dissestofinanziario e sino alla data di approvazione
dellfiporesi dz’ bilancio riequilibraro di cur‘ alZ'artic0l0 261' Venre locale non pub
impegnare per ciascun intervenro somme complessivameme superiori a quelfe
definitivamenre previsre neH’ultimo bilancio approvaro, comunque nei limiti defie
enrrare accertate. I refativi pagamenri in canto competenzc; non possono
mensifmenre superare un dodicesimo delie rispettive somme impegnabili, con
esclusione deile spese non suscettibiii di pagamento fiuzfonato in dodicesimi. L ’em‘e
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appfica princfloi di buona amminisrrazione al fine di non aggravare la posizione
debitoria e maizrenere la coerenza can I ’r;v0tesi di bilancio riequifibrato predisposta
della stesse.

E; Per Ie spese disposte dalla legge e per quelle relative as‘ servizi locali indispensabili,
nei casi in cur’ nelI’uh‘1'me bflancio approvals mancano del rutre gli stanziamentf
avvero gfi stessi so-no previsti per import!‘ insufiicienti, if consiglio 0 Ia Giunta can i
peters‘ def prime, salvo rarzfica, individua can deliberazione Ze spese da finanziare,
con gii interventi relativi, moriva ne! detfaglio le ragioni per le qaali mancano 0
seno insuflicienti gli stanziamenti nelf ’ula'mo bilancie apprevate e determina lefenti
difinanzz'ament0. Sulfa base di tali deliberazioni pessone essere asszmri gli impegni
cerrispondenti. Le deliberazioni, da sorroporre all ’esame deZJ’0rgan0 regienale di
cenrroflo, sono notfficare al tesoriere.

Vista la cletermina n°117 del 28/06/2017 di apprevazione schema eontratto peril trattamento
dei rifiuii urbimi indifferenziati regolante i rapporti tra la Eco Ambiente Italia srl gestore
clellinapianto T.M.B. della cliscarica sita in Palermo localita Bellolampo ed il Comune di Borgetto
ed il contratto integrative del 27/12/2017 che con auforizzazione DDG. 1974 del O2/12/2016 e
segueriti rilasciati dall’Assesserato Regionale dell’l-Energia e dei sewizi di pubblica Utilita
Dipartimento Acque e Rifiuti e Ordinanza del Pres. Della Regione Siciliana 11°14/rif del 01/12/2017
il Cemune di Borgetto e state auterizzato a srnaltire presse la piattaforma mobile di trattamento
meccanico biologice (T.M.B.) la quantita di rifiuti giornalieri preclotti per un corrispettive totale
del servizie di pretrattamente (T.M.B.) ,trasperte e smaltimento finale dei rifiuti urbani
indifferenziati di euro/ton. 178,50 ;.

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana 11°14/rif del 01/12/2017 ,
erdinanza del Presidente della Regione Siciliana n°2/rif del 28/02/2018 e n°3/rif del 08/03/2018 ;

Vista 1’Ordinanza del Presiclente della Regione n°4/rif del 07/06/2018 all’oggetto “ricorso
temperance a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territerie della Regione Siciliana nelle more
del rientro in ordinario della gestione del cicle integrate dei rifiuti . Reitera parziale ex art. 191
comma 4 del D.Lgs 152/2006 della Ordinanze 2/rif del 28/02/2018 e 3/rif del 08/03/2018 .
Dispesizienj per Pincremento della Raecolta differenziata .;
Ritenute dever prowedere all’impegne di spesa preslmtivo relative al periedo Ottobre /2018 per

dare centinujta al sewizie Pimporto p1'6SllI!tiV0 di Euro 20.000,00 che treva copertura finanziaria al
Cap. 5810 del Bil. 2018;

Date atto che tale spesa rientra tra quelle previste e censentite dal comma 2 del1’art. 163 del
D.Lgs 26372000; la cui mancata effettuazione reca danno certe all’Ente e rientra nei limiti stabiliti
dal sopra richiamate art. 250 del Digs 267/2000, devendesi ritenere ormai sostituita la dizione
“intervento di spesa” con “macro aggregate” alla luce dei nuevi schemi di bilancio di Bilancio di
cuial Illgs 118/2011:

'Attes0 che eccerre precedere all’impegno delle somme necessarie ;

0 DETERMINA
1) Che la Rremessa forma parte integrante e sostanziale della presente detenninaziene;
2) Di impegnare la somma presuntiva di €. 20.000,00 per il periodo Ottebre 2018 per il

servizie di trattarnente e smaltimento n'fiuti presso ciiscarica cli Bellolampe gestita dalla Eco
Ambiente Italia srl al cap 5810 “ spese di smaltiiizente dei rifiuti solidi urbanj ” del Bilancio
di previsiene 2016/2018 annualita 2018 alla seguente classificazione di bilancio : M 09
P.03 T 1 MA 03 - P.F. U.1.03.02.99.000, che rientra nei limiti stabiliti; .

3) di dare atto, ai sensi e per gli effetti cli quanto dispesto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 26772000 e s.1n.i. che il presente provvedimente, cemperta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione ecenomico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto sara sottopeste al
eentrello oentabile da parte del Responsabile del s'ervizie finanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarita centabile, e dell’attestaziene di copertura finanziaria, il cui
parere favorevele e rese unitamente alla sottescrizione del presente provvedimento da pane del
Respenisabile dell’A_rea Finanziaria;




