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COMUNE DI BORGETTO 

(CITI A' METROPOLITANA DI PALERMO) 

AREA 3" LL.PP. 

DETERMINA N. 242 DEL 29/10/2018 
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OGGETI'O: Lavori per la costruzione di n. 35 loculi a colombaia da realizzarsi all' interno del 
cimitero comunale. Codice CIG: 7087332B60 · 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

ai sensi.,dell'art.6 della /.r. 10/91, rassegna la seguente proposta di ､･ｴｾｲｭｬｮ｡ｺｬｯｮ･ Ｌ＠ attestando la re.golarità 

. e la correttezza del procedimento Istruttorio e la insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse In capo al 

sottoscritto. 

Premesso che: 
con il O.P.R del 03/05/2017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 

02/05/2017, è stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi dell'art. 143 del D.Lvo 

18/08/2000 n. 267. 

con il Decreto del Prefetto di Palermo n. 770/N.C. deli'OS/05/2017, notificato alla Commissione 

straordinaria In pari data, è stata disposta con effetto immediato la sospensione degli organi elettivi del 

Comune· ed affidata la relativa gestione alla Commissione straordinaria.' · 

con il ､･｣ｲ･ｴｾ＠ della Commissione Straordinaria n. 15 del 02/05/2018 è stato conferito l'incarico di 

Responsabile dell' area al Geom. Randauo Saverio; 

Dato atto che con oti'Jiberazione della Commissione Straordinaria con poteri del Con.siglio.comunale n. 3 del 

06/03/2018, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Borgetto, ai 

sensi degli artt. ｾＴＴ＠ e seguenti del O.l.gs. 267/2000 e che per effetto della suddetta deliberazione vaigono le 

regole di cui all'art 250 del O.lgs 267/2000 sulla gestione del bilancio durante la procedura di risana mento e 

più precisamente: 

1) Dalla dota di deliberazione del dissesto finanziario e sino a/la data di approvazione dell'ipotesi di 
bilancio riequilibrato di cui all'artlcoio 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento 
somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, 
comunque nei limiti delle entrate accertate. l relativi pagamenti in conto competenza non possono 
mensilmentt!'superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applico principi di buono amministrazione al 
fine di non aggravare la posizion_e debitoria e mantenere ､ｩ ｾ ＢＧ ｢ｩｬ｡ｮ｣ｩｯ＠

riequilibrato predisposto dallo stesso. _ ·,_ .. ;.'-'-..:...."'"' ..•. !:_;cf= 

2} Per le spese disposte dai/Ò legge e per quelle relative ai ｾ ｾｲｶｦｾ ｬ＠ ' ﾷ ｾ＠ nei casi in cui 
nell'ultimo bilancio approvato- manèano del tutto gli stanziamenti ｯｾ･ｲｯ＠ gli stessi sono ｰｲｾｶｬｳｴｩ＠ per 
importi Insufficienti, il consiglio o lo Giunta con i poteri del primo, salvo rQti{ìca, individua con 
deliberazione le spese da finanziare, con gli _interventi relativi, motiva ne( dettaglio le ragioni per le quali 
mancano o · sono insufficienti gli stonzlamenti nell'ultimo bilancio ·approvata ·e determina le fonti di 
finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere. assunti gli· impegni corrispondent i. Le 
deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale di controllo, sono notificate al tesoriere. 



! ·- -

Vista la delibera di G.M. n. 49 dell7/0312017 con la quale è stato approvato il progetto per la costruzione di 
n. 35 loculi a colombaia da realizzarsi all'interno del cimitero comunale per l' importo complessivo di Euro 
53.309,62 di cui Euro 33.873,64 per lavori ed Euro 19.435,98 per somme a disposizione; . 

· Vwta la J:?eten:oina Dirigenziale n. 86 del 06/0412017 con la quale veniva impegnata la complessiva somma 
di € 53.309,62 al cap. 10600 .del bil. 2017, utilizzando RR.PP. anni 2013-2015-2016; . 
ｖｾｴ｡＠ la :Qeteqnina ｄｩｲｩｧ･ｾ｡ｬ･＠ ｮ ｾ＠ 108 del 12/06/2017 con la quale si approvava il Bando di gara ed i 
modelli di partecipazione e si procedeva all'indizione della gara d'appalto mediante procedura aperta ài sensi 
dell' art. 60 del "Codice" da esperirsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art:95 comma 4lett. ·a), con 
esclusione automatica delle offerte anomale, se applicabili, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs n. 50/20 
16 e s.m.i.; 
Visti i verbali di gara; dei giorni 19, 25 e 26 Luglio 2017, dal quale è risultata aggiudicataria l'Impresa 

Ｄ ｾ＠ ... Tecno ｃｯｳｴｮｴｺＡｾｬＡｩ＠ di ｦ･ｲｲｾ Ｎ ｐｪｾＬ＠ <:9,n ｳ･､･ｾ＠ Giardinello(PA) Via G .. Matteotti n. 7, che:. h.a ()fferto un 
Ｎ＾ＡＮﾷＧ ｾｾＺ＠ ribasso ｾｴｵ｡ｬ･＠ del 26,0$,72% sull' importo a b.a, per il prezzo offerto di € 24.391,96 oltre agli oneri per 

· - ·· ··· · la sicurezza pari ｡､ＢｾＱＸＶＬＰＳ ﾷ ｾ ﾷ＠ per un importo contrattuale complessivo di € 25.277,99; 
Vista la detennina n°14S del 25/09/2018 dì aggiudicazione defmitiva· all'Impresa Tecno Costruzioni di 
Ferrante 'Pietro, con sede in Giardinello (P A) Via G. Matteotti n. 7, dei lavori per la costruzione di n. 35 
loculi a ｾｬ｟ｯｭ｢｡ｩ｡＠ da realizzarsi all'interno del cimitero comunale; 
Visto il contratto di affidamento dei lavori di che trattasi, stipulato in data 10/04/2oitRep. n°l 056 registrato 
all'Agenzia <Jelle Entrate in data 20.04.2018, n. 4765, serie lT; 
Preso atto che: 
le somme già impegnate neU'aJUlo 2016, aJJa scadenu del medesimo esercizio, non risultavano di tàtto 
esigibili ai sensi dei principio contabile 4.2 del d.lgs 118/2011, in quanto non risultavano approvati neanche 
gli atti d.i gara e, pertanto, non potevano che confluire nella quota ｬｩｾｲ｡＠ del risultato di ammu.istrazione, con 
destinazione generica ad investimento, tali somme, in fase di riaccertamento ordinario dei residui anno 2016, 
sono state poi confennate quale residuo passivo. ptir in mancanza dei requisiti sopra descritti e, pertanto, in 
occasione del prossimo riaccertamento dovranno essere eliminati dalle scritture contabili del comune; 
Ritenuto pertanto di dover reperire la copertura finanziaria dell'opera pubblica in ｱｵ･ｳｴｩｯｮ･ｾ＠ mediante 

. apP<>sito impegno di spesa utilizzando i proventi de1le gestione del cimitero ed i proventi degli oneri di 
urbanizzazione; 
Accertato ehe: 

·. che i proventi della gestione cimiteriale ammontano ad € 21.01J,S9, come . risulta dalle seguenti 
､ｾ･ｮｮｩｮ｡ｺｩｯｮｩ Ｚ＠

-• determina D044 dell4/02/2018 dì accertamento ed incasso costo loculi a colombaia per l'importo di €. 3.750,88; 

• determina D0 61f dell9/03/2018 di accertamento cd incasso costo loculi a colombaia per l'importo di €. 663,98; 
ｾ＠ determina D0 I 13 del 15/0512018 di accertamento ed incasso costo loculi a colombaia per l'importo dì €. 596,30; . 

• determina D0 182 .. del10/08/2018 di accertamento ed incasso costo loculi a colombaia per l'importo di €. 7.086,94; 
• determina ｮｾＳＸ＠ del24/ 10/2018 di accertamento ed incasso costo loculi a colombaia per l'imix>rto di €. 8.915,49; 
che i proventi de'gli oneri di urbanizzazione e costo di ｣ｯｳｴｲｵｺｩｯｮｾ＠ ad oggi disponibili ammontano 
ad €48.244,93, come risulta dalle seguenti determinazioni: 

- determina n°63 del19/03/2018 di accertamento per un importo di euro 5.267,56; 
- determina n°86 dell2/04/201S di accertamento per un importo di euro 11.817,78; 

- determina n°l83 del 10/08/2018 di accertamento per un Importo di euro 9.268,4ò; 
ｾ＠ determina ｮｾＳＲ＠ del t9/10/2018 di accertamento per un importo di euro 21.891,19; 

·, 

·Ji · . 

che, a seguito delle procedure di affidamento dei lavori e dei servizi di ingegneria ed architettura, 

l'importo complessivo del progetto ammonta ad € 40.945,20 çome ｲｩｳｵｬｾ＠ dal .seguente.-,-quadro . 

tec . . . . ·-· ﾷﾷｾ ＬＮＺＺ Ｍ ﾷｾＭ . ; . . . .. . .• .· ＭｾＺｾ Ｕ＠ :.,· :.: . > 

IDCO eCODOinlCO post gara. , .. . Ｚｾ ｾ＠ -.o.t-: ..... ,H . .. ;. •. uc' , . .,_ .. ｾﾷ＠ .' a.-:t.. /Ji#!;t<-.-. • ｾ＠ · . . .. . · ....... , .. .. . ... . .. . ... .. ﾷＺ ｾｾＮ＠ . : 

...... 

lavori €33.873,64 

oneri ｾｲ＠ la sicurezza non sogg_etti a ribasso €886,03 

·importo soggetto a ribasso €32.987,61 

ribasso 26,0572% € 8.595,65 . - Ｍ ＭＭ ＭＭ ﾷＭＭ Ｍ Ｍ ＭＭ ＭＭ Ｍ ﾷ ｾＭＭ ﾷ Ｑ＠ -· 
im]>_orto netto € 25.277,99 

fva € 2.527,80 

imprevisti € 1.693,68 

studio geologico € 693,12 

-.. 



collaudo statico € 1.943,73 

oneri di accesso alla discarica € 700,00 

scale e binario di acciaio € 2.500,00 

com e tecniche € 5.066,90 

mcentivi ari. 113 del codice € 541,98 

totale somme a disposizione €15.667,21 

totale progetto €40.945,20 

Ritenuto che nella fattispecie, anche alla luce del contratto già sottoscritto ed al fine di .evitare 

l'insorgere di responsabilità in capo all'Ente, oltre che per la necessità derivante dalla costruzione 

. impellente ·di nuovi loculi •. si ravvisano i · presupposti previsti dalPart. 163 c.2 e 3 del TUEL; 

ﾷ］ ｾ ＺＬ Ｍｾ［ ﾷ Ｎ ｾｴｴｾｯＭ Ｍ ｾｨ･ Ｚﾷ ｯ｣｣ｯｲｲ･ Ｚﾷ ｰｲｑＮﾷ ［ＮＮ ｡ｬｬ Ａ ｾ ｾｵｮｺｩｯｨ･＠ dell'impegno di spesa, il sottoscritto, · responsabile 
··- · ···-- ·- ,dell area III -de\ .çomune · · orgetto; attestahdo: ··· · 

• l'inesistenza di posizione di conflitto d'interesse, anche potenziale, di ｣ｾ＠ all'art. 6- bis della 

' legge 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012; . · 

• ｾ｡ｩ＠ sensi dell'art. l4 del DPR 62/2013 di non avvalersi di alcwia forma di intermediazione e di 
· non avere stipulato_ a titolo. privato né mai ricevuto alcuna utilità dal beneficiano nel biennio 

precedente; · 

Acclarata la propria competenza in merito al presente ario; 

PROPONE 

Dare atto che le somme erroneamente impegnate a residui con detenninazìonen. 86 del 06.04.2017 

ed erroneamente confermate a residui passivi nell'ambito del riaccertamento ordinario dei residui, 

svolto in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo anno 2016, dovranno essere eliminati 

dalle scritture contabili del comune con il prossimo riaccertarnento dei residui; 

Di impegnare la necessaria somma per dare copertura finanziaria al contratto di affidamento dei 

lavori di che trattasi, stipulato in data 10/04/2018 Rep. D
0 1056 registrato all'Agenzia delle Entrate 

in data 20.04.2018, n. 4765, serie IT, pari ad € 40.945,20, così come <li seguito indicato: 

• in quanto · ad Euro 10.000,00 al Cap. 1050000 classificazione di bilancio: missione 12 

programma 09 titolo 2 macroaggregato 02 P.F. U.2.02;01.09.000 del bilancio 2016/2018 

esercizio 20 18; . 

• in quanto. ad Euro 9.045,20 al Cap.l060000 classificazione di bilancio: nùssione 08 programma 

01 titolo 2 macroaggregato 02 P.F. U. 2.02.01.09.000 del bilancio 2.016/2018 esercizio 2018; 

• in quanto ad Euro. 21.900,00 al Cap.l60002 classificazione di bilancjo: missione 08 programma 

01 titolo 2 macroaggregato 02 P.F. U.2.02.01.09.000 del bilancio 2016/2018 e · io 2018; 

Dare atto che la spesa sarà esigibile nell'esercizio2018; 

Dare atto che il presente provvedimento, sarà . pubblicato all'Albo· Pretori o e 

istituzionale del Comune www.comune.borgetto.pa.it. · 

Il Responsabile d l 
· Geom. Olive 

ocedimento 

io Roberto 

_ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA-FINANZIARIA., ___ .. ＬＺＺ Ｌ ｾｾ Ｍ ＮＮＮＮＺ ＺＮ ｾ＠ .. ｾＮＭ ＭＭＭＭ _ 
Per gli effetti di cui all 'art.l83 comma 7 del D.Lgs 181612000, n.267 

Visto: 

si attesta che il presente attX contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria 

Borgetto li o{, · ( '2 , . t D ｒ｡ｧｩｯｮｩｾｰｯ＠... . 

- . 



L· 

IL RESPONSABILE DELL' AREA 3" LL.PP. 

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 fmanziaria reso dal Ragioniere Capo ed in calce 
ﾷｲｩｰｯｲｴ｡ｴｯ［ ﾷＭ Ｍ ｾ ＭＭＭＭ ﾷﾷ＠ · ----- ---- ------ - · - · 

Acclarata la propria competenza in merito · all'adozione del presente proVvedimento; 

Visto il vigente O.EE.LL 

DETERMINA 
Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modific 

. ' 
· · · AITESTAZIONE 

ai sensi dell'Art. 18 del D.L. 22/06/2012 n. 83 convertito in le 

dal ___ / __ ....;/ ___ _ 

Borgetto lì _______ _ D Responsabile 

·--- .. - - ---- ------ ·-·---

/ 
,) 

ＭﾷＭＴｾＭＭＭｾ＠


