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COMUNE DI BORGETTO 
Città Metropolitana di Palermo 

Tel 091/8981093 P. V.E. Orlando 5 A 90042 Borgetto (Pa) 
P.l. 00518510821 - @mail areaquarta@comune.borgetto.pa.it 

AREA JA LL.PP. 

DETERMINA N. 252 del15/ll/2018 

ｾ ＭＭ ｾｇｉｓｔｒｏ＠ GENÈRALÉ oSf1_ del 21- 11- zo 1 r 
OGGETTO: Integrazione alle determine n. ,.167 del 01/08/2018 ·"Liquidazione anticipazione del 

20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art.J5, comma 18 del D.lgs n.S0/2016. 
lavori" e determina n. 190 del 03/09/2018, "Liquidazione l o Sal" entrambe per 
"lavori di manutenzione straordinaria de/l 'impianto di depurazione sito nella 
contrada San Carlo, comprensivo · di attrezzature ed apparecchiature elettro
meccaniche" , in favore della ditta aggiudicataria Donato Antonio Tindaro Rodi Milici 
(Me) P.IV A n. 01920370838 
C.U.P. n. G35F160000:Z0004 CIG. 706413007E 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 3" LLPP. 

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

02/05/2017, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi dell'art. 143 del 
DLvo 18/08/2000 n. 267; -.. 

Con il Decreto del Prefetto di Palermo n. 770/N.C. dell' OS/05/2017, notificato alla Commissione 
straordinaria in pari data, con il quale è stata disposta con effetto immediato la sospensione degli organi 
elettivi del Comune ed affidata la relativa gestione alla Commissione straordinaria; 

Con la delibera di Giunta Murticipale n. 09 del 20/0112015 avente per oggetto "Modifica del 
regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati aUe aree e rimodulazione delle stesse"; 

Con la delibera della Commissione Straordinaria n. 12 del24/0l/2018 avente per oggetto "Modifica 
del Funzi01ùgramma allegato B" del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi. · 

Con il decreto della Commissione Straordinaria n. 15 del 02/05/2018 con il quale è stato conferito 
l'incarico di Responsabile dell'area; 

Dato atto che l'ultimo bilancio di previsione approvato è quello deJ 2016/2018 con delibera del 
Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del29/1.2/2016; 

Dato atto che nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato il 
Bilancio di Previsione 2017/2019, quindi si è in gestione provVisoria nei limiti degli stanziamenti 
corrispondenti ali 'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 2016/20 18 annualità 20 18); 

Dato alto a1tresì la Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio 
comunale n. 3 del 06/03/2018, immediatamente esecutiva, con la quale è stato dichiarato il dissesto 
finanziario del Comune 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 la procedura di risanamento e più. precisamente: 
3) Dalla dala di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di appravazione del/ 'ipotesi di 

bilancio riequilibrato di cui all'articolo 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. I relativi pagamenti. in conto competenza non possono 

. mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non 
suscettibili di pagamentofrazionato in dodicesimi. L 'ente applica principi di buona amministrazione al 

fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio 
riequilibrato predisposta dallo stesso. 
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4) Per le spese disposte dallo legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui 

nell'ultimo bilancio approvato mancano del tuJto gli stanziomenti ovvero gli stessi sono prfNisti per 
. importi insufficienti, il consiglio o lo Giunto con i poteri del primo, salvo ratifico, individuo con 
deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motivo nel dettaglio le ragioni per le 

quali mancano o sono insz!lficienti gli stanziomenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di 
finanziamento. Sullo base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni co"ispondenti. Le 

deliberazioni, da sottopon-e al/ 'esame de/l 'organo ｲ･ｧｩｾｭ｡ｬ･＠ di controllo, sono notificate al tesoriere. 
( 

Visto il D.Pk ｾｬ Ｎ ＲＵＯＰＵＯＲＰＱＸ Ｌ＠ con il quale è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per la · 
ge,stione dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti volti all'estinzione dei debiti 
dell'Ente; · · 

-
che a seguito della notifica del predetto Decreto Presidenziale, l'Organo Straordinario di Liquidazione si è 
insediato, giusta deliberazione n. l del 27/06/20 18; 

Richiamate le detennine di liquidazioni o. 167 del 01108/2018 avente per oggetto; lavori di manutenzione 
dell'impianto di depurazione sito nella C.da San Carlo, comprensivo di di att:rez7ature ed apparecchiature 
elettroniche- liquidazione di anticipazione del 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35 c.18 del 
D.Lgs ｾ＠ 5012016" e determina n. 190 del 03/0912018 avente per oggetto: "liquidazione 1° SAL per lavori di 
manutenzione di manutenzione dell'impianto di depurazione sito nella C.da San Carlo, comprensivo di 
attrcz:zature ed apparecchiature elettroniche'' in favore della ditta aggiudicataria Donato Antonio Tindaro 
Rodi Milici (Me) P.IV A n. 01920370838, utilizzando residuo proveniente dall'anno 2011, in termini non più 
nella gestione dell'Ente, ma di competenza dell'Organo. Straordinario di Liquidazione. 

Visto l'art. 255 c.IO del D.Lgs n. 267/2000 ''non compete all'organo straordinario di liquidazione 
l'amministrazione della anticipazioni di tesoreria di cui all'art. 222 e derresidui attivi e passivi relativi ai 
fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati, ivi compreso il pagamento delle relative sj>ese, 
nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione d.i pagamento di cui all'articolo 
20tr' '-

Tutto quanto sopra esposto 
ｐｒｏｐｏｾｅ＠

Per le motivazioni espresse in premessa e, che farino parte integrante del preSente proposta; 

Di integrare le detennine n. 167 del O l /0812018 e n. 190 del 03/09/2018, rientrando nella fattispecie prevista 
di quanto riportato art. 225 c. lO del D.Lgs n. 26712000; 

Di d.aro attof ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma l, del D.Lgs. n. 26712000 e 
s.m.i. che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
fmanziària o sul patrimonio dell'ente e, pertanto Sarà sottoposto al controllo contabile da parte del 
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile, e 

· dell'attestazione di copertura finanziaria, il cui parer+ favorevole è-reso. unitamente alla--sottoscrizione. del 
presente provvedimento da parte del Responsabile dell" Area Finanziaria; 

Di dare atto che il presente provvedimento è ·rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ·ai sensi 
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal D.lgs. 97/2016; 
Che la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile dell' Pretorio per la relativa 
pubblicazione per come previsto dalla legge vigente in materia · · ... · -- -Q \-
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ATI'ESTAZIONE DELLA COPERTIJRA FINANZIARIA 
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 de118/08/2000 

Visto: 
si attesta che il presente ano è contBbihnente regolare e dotato della copertura finanziari 
Borgetto Il . J , Il Ragioni 

Impegno 1'{0 W Capitolo Importo' spesa ＭＭＭＭＺｂ ＺＭＷ ｩｬ｡ｮＺＭＭＭ｣ＭＺＭＢｩｯｾＬ｟｟｟＠ __ _ 

Ｇ ［ ｾ＠

n. RESPONSABILE DELL'AREA 3" LL.PP • 

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto da·Responsabile del procedimento; 
Richiamata la nonnativa vigente in materia; 
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; 
Attluab la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento; 
V"l!to il vigente O.EE.LL ' 

DETERMINA 

Di approvare la superiore proposta di dckrminazione facendone DMif'M"ÌÌILm 

intendono integralmente riportati e trascritti.. ｾ＠ ｾＭＭＰＭＮＮＮＮＮ｟＠
ｾ＠

ATIESTAZIONE 
ai sensi dell'Art 18 del D.L. 22106/2012 n. 83 convertito in le 
Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune di 
Borgetto www.comune.borgetto.paJt allink "Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione 
Aperta": 
dal . l l ----Borgetto li ______ .........;._ 

-·· n Responsabile ·-- ·· ···· ····- - · ·· 
. ｴ Ｍ ﾷﾷ Ｍ ﾷﾷ Ｍ Ｍ ＭＭﾷ ＭＺＭＭ ＭＭＭＭ ｾＭ ﾷｾ ﾷ＠ .... ··· -··· 


