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P.za V.E. Orlando, 4 

P. IVA 00518510821 
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-
• COMUNE DI BORGETTO 

(Città Metropolitana di Palermo) 

AREA 3" LL.PP. 

ｾ Ｍ ｾ＠ DETERMINA N. 251-DEL Z2{n( 2oJ8' 

'PROT. GENERALE n. 6/.<2 DEL 13-/J ｾ＠ Ｒｾ［ｊＭ

Tel. 091-8981093 

OGGETTO: liquidazione per nolo a caldo di miniescavatore da utilizzare per le riparazione 

delle perdite idriche e fognanti alla ditta ECO BURGUS s.r.l.-. 

C.I.G. - Z3E231B29C . 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

. 
Vista la proposta di determinazione predisposta del Responsabile del Procedimento, relativa 

all'oggetto e che di seguito si riporta ｮｾｬ＠ testo che segue: 

TESTO 

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 delPart. 143 del D.Lgs n.267 del18/08/2000; 

Con il Decreto del Prefetto di Palermo n. 770/N.C. dell'08/05/2017, 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. · · 

Visto il decreto del Presidente della repubblica del 07/09/2018 , registrato alla Corte dei 

Conti il 19/09/2018 , di proroga della gestione Commissariale del Comune di Borgetto per il 
periodo di mesi sei ; 

Con la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20/01/2015 avente per oggetto "M()diiìca del 

regola.1nento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle 

stesse". 

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

"Modifica detFuuzionigramma 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 3° dell'Ente ; ··· - · - ·· · ﾷﾷ Ｂｾ＠ .. " ｾ＠ · 

Dato atto che l 'ultimo bilancio di previsione approvatcrèy_ueiio del 2016/2018 cozrdelibera·-

del Com..TJlissario 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 non ha ancora approvato 

ìl Bilancio d:! Previsione 2017/2019, quindi si è in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti 

corrispondenti sll'ultin)o bilancio di previsione approvato (Bilancio 2016/2018 annualità 2018); 

ｄ｡ｾ ｯ＠ atto altresì la Deliberazione della Commissione ｓ Ｚｴｲｾｾｭｩｾｮ ｟ ｡ｲｩ｡＠ con poteri del ｃｯ Ａｬ ｳｩｧｬｾ ｱ Ｎ＠

comunale n. 3 del 06/03/2018, immediatamente esecutiva, cnn la quale è stato diChiarato il dissesto 

finanzia:ic del Comune èi Borgetto, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000; 

che pei ｾ ｦｦ･ｴｴｯ＠ ､ｾｬｬ｡＠ suddetta deliberazione •;algono le regole di cui all'art 250 del D.lgs 267/2000 

sulla gestic rre del ｾ ｩｬ｡ ｮ｣ｩ ｯ＠ durante 1a procedura di risanarnento e più precisamente: 



. - -

8) Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione 

dell:jpotesi di bilancio rìequilibrato di cui all 'articolo· 261 l 'ente locale non può 

impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle 

definitivamente previste ne !l '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 pagamento frazionato 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. 

9) Per le spese disposte dalla legge ｾｰ･ｲ＠ quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei 

casi in cui nel/ 'ultimo bilancio àpprovato mancano del tutto gli stanziamentt owero gli 

ｾﾧｴ ･ ｳｳｩ＠ sono previsti per importi insufficienti, il 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 quali mancano o sono insufficienti gli 

stanziamentì nel/ 'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla 

base dì tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Le 

deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale di controllo, sono notificate 

al tesoriere. 

Con determinazione D
0
75 del 06/04/2018 di affidamento ed impegno di spesa alla ditta 

ECO BURGUS con sede in Borgetto nella via De Lisi n°20 del nolo a caldo di miniescavatore da 

utilizzare per la riparazione delle perdite idriche e fognanti del territorio comunale di Borgettc 

e si impegnava la somma di Euro 5.000,00 al Cap. 5415 del Bilancio 2018 ; 

Dato atto che il servizio del nolo mezzo è stato aitivato in data 09/04/2018 con scadenza i 
31/12/2018; 

Vista la fattura n°34 del 19/04/2018 prot. n°6460 del 19/04/2018 trasmessa dalla ditta Eco Burgu 

srl con sede in Carini nella via Don Luigi Sturzo n°234 dell'importo complessivo di Euro 3.019,51 

per· nolo minìescator.e che la ditta ha regolannente fornito nel periodo dal 09/04/2018 al18/04/201: 

Visto il DURC del23/11/2018 con scadenza 23/03/2019 che si allega alla presente ; 

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della fattura n°34/2018 per l'importo di Euro 3.019,5 

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

D::1tc atto che tale spesa rientra tra quelle previste e consentite dal comma 2 dell'art. 163 d• 

D.Lgs 267/2000; la cui mancata effettuazione reca danno certo all'Ente e rientra nei limiti stabili 

dal sopra richiamato art. 250 del D.lgs 267/2000, dovendosi ritenere ormai sostituita la dizior 

"intervento di spesa" con "macra aggregato" alla luce dei nuovi schemi di bilancio di Bilancio 

cui al D.lgs 118/2011: 

Att-eso che occorre procedere alla liquidazione ; 

DETERMINA 

10) Che la premessa forma parte integrante e sostanziale della piesente determinazione; 

11) Di iiqu!dare la somma di €. 3.019,50 pedl servizio di nolo miniescavatore per la ｾｩｰ｡ｲ｡ｺｩ｣＠

àelle perdite idriche e fognanti che trova copertura finanziaria al cap 5415 " manutenzic 

ordinaria rete idrica " del Bila..'lcio 20 l & ; . ..,.__ ____ . 
12) Di emettere mandato. di pagamento della somma-di Euro 3.019,50 ｡ｬｬ｡｟ｬｾｩｪ｡＠ ｾｾ ｟ ｂｵｲｧｊｉｓ＠ srl c 

sede in Carini nella via Don Luigi Sturzo n°234 P.I. n°05660090829 prelevando la somma 

C2.p. 5415 del bilancio 2018 con la seguente classificazione di bilancio : Missione 09 Prog 

Titolo 01 Macro aggr. 03 Conto P.F. 1.03.02.15 .000 in relazione all'impegno assunto coi 

determina !1°75/2018 a saldo della fattura D0
34/2018 ; 

13) Di ｾ ｣ ｣ｲ･､ｩｴ｡ｲ･＠ l'importo di Euro 2.475,00 prelevando la sonnna dal Cap. 5415 Bil. 2 

ｭ･､ｩｾｮｴ･＠ accredito intrattenuto presso istituto finanziario B.C. C -Don Rizzo 4i Alcamo- fil 

di Ten asini Cod. IBAN 1T 26Y0894643650000013478613; 

14)Ai 5ensi deWart. l comma 629lettera B della legge 23/12/2014 trattenere l'importo dell 'I.' 

ｲ･ｾｾｴｩｶｾ＠ ｾ ｬｬ ｡＠ fattura n°3.d./2018 pari ad Euro 544,50; 



T 

;; 

15) di dare atto, ai sensi e 'per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma l, 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, 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 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

//Responsabile dell'Area Finanziariaj 

16) 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; 

17) Cbe la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile dell'Albo Pretorio per la 

relativa pubblicazione per come previsto dalla legge vigente in materia. 

.,. 

f!Jm .vo 

fnal· a · 
Il 

ｾﾷ＠

'" ... ... ｾｾﾷ Ｍﾷ＠



..... ｾＭ Ｌ＠

Visto: 

A TI EST AZIONE DELLA COPERTURA; FINANZIARlA 
Artt. 1s1 ·e 153 del D.lvo 267 de11s:os.2000 

ｾ＠

S.Ì ｡ｴｦ･ｳｴｾ＠ che il presente atto ｾ＠ C00tabilinenfe ｲ･ｾｯｦ｡ｲ･＠ e dotato d ｾ｡＠ Copertura fin.ànziari? 
ｂｯｲｧ･ｦ Ｇﾷ ｾ＠ · .&5 · ( 2. Ｈｾ＠ . . ·. : . . 

. . · g10mere Capo 
. « . .... _ 

Capitolo · 
$"l.(ASO:> 

lmpo.!lo sp}(, . 
".J.oJ Sq 

IL RESPONSABILE DELL'AREA "TECNICA · · 

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; · . . 
Visto il. pwere favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in ·calca riportato ; 
Visto » parerè favorevole contabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed in ealce ｲｩｰｯｲｴｾｴｯ＠ ; 
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente prowedimento; 
V. t 'l ' t ·a EE Ll. . · . -: · l'Il 'it"'• rs o 1 VJgen e . . . . . . . . . ｾ ＡＮ ｽｾＮＬ［ＮＮＮ＠ . .:..·.?.i · 

. . . DETERMINA : ｾｾ＠ ｾ ｾ Ｚ＠ ＧＬ｟ｾ ｾ ﾷ Ｎ＠
. o t ( >/ ,, ｽ Ｒﾷｾ＠

Di app_rovare la ｳｰｾｾｯｲ･＠ proposta di ､･ｴ･ｲｭｩｮｾｺｩｯｮ･＠ senza modifiche od __ in_t '"' ｾ＠ ｾ＠ ·. Ｚｾｾ Ｎ ｾ＠ / 
0 

. · .. 
. . Il Responsabile rea Ｓｾ＠ .PP. . ..,_ .. : . ../ 

R azzo Saveno 

A TI EST AZJONE · 
ai sensi dell'Art. 18 del o:L. 22.06.2012 n. 83 convertito in le e l . osto · 
_Si attesta che . il _presente çtto è stato reso pubblico : sul srto web istituzionale del .Comune di SorgE 
www.comune.bòrgetta.pa.it ?llink f'rasparenza ｖ｡ｬｵｴ ｡ｺｩｯｦｬｾ＠ e Merito- Amministrazione Aperta": 

. . 

dal . . . 

., 
Borgetto lì -------

# • 

. ... ·-----
-.... - --..._ 
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Il" ' 

ｾＭｰｾ ｯｴＮ＠ 201800064 60 del 19/04/2018 

FATTURA N. 34 
ltter.N.caliVO lra>l""llliln:e IT07945211006 • Pro•;ress 'IO I''VoC• 1 PIWO- Forr'lato lrasm,SSiMfl' FPA12 

" Cod1ce d<:lstlnalano UFIGUG 

ECO BURGUS S.R.L 
ldenlfflcativo fiscale ai fini IV A: rT05660090829 
Codice fiscale: 05660090829 
VIA DON LUIGI STURZO 234 
90044 CARINI (PA) 
IT 

• ' . 
ｾＮＺＮ＠

Comune di Borgetto 
Codice fiscale: 00518510821 
Piazza V.E. Orlando 
90042 Borgetto (PA) 
fT 

Numero: 
94 

Oats: 
19104118 

Valuta: Importo lOtH documento: (' ) 
3.011MO 

ArrotondamentQ: 

Tipo documento: EUR 

Fattu111 (T001) Causale: Nolg d! n 1 wscayatore per la manytenzjone della rate Idrica e1ognarja nel territorio del Comune d! 

BQrgetto QET 7='12018 ·Dal 0910412018 ai 1MHI2Q11 

rl !mpor1ll lndiceto dal fornitore 

0GSCfiZIQI10 
Pori ado d1 rlfemnento 

(Oa·Al 

TOlore 49,50 X 50,00 

Arrotondamento 
Allquol3 o 
IVA (%) Spes<> 

｡Ｍ｣｣ｾｓｓｏｦＱｦＡ＠

Total" l Tot.:da 
ompo,bole ｵｮｰｴｾｳｴ｡＠

SCIMG Total" •• 2.475,00 ! 2.475,00 22,00 • 

Eslg•b<Ma IVA 

2.475,00 544,50 
lva versa111 dal contribue!ICe al semi dell'art.17-Ter DPR 633172 Sdaalone pagamanci( 

SI 

ｐｾｧ ｡ｭｳ ｮｬｯ＠

Co".d t.! <:d do pagamento Ｘ･ｮ･ｦｩ｣ｾｲｯｯ Ｑ ｬｳｴｩｴｵｬｯ＠ hnartz aroo Altri dato 

Dati .deJ terzo lntatmedlarto soggetto emittente 
ldentil\cati-, fiscale ai fini rv A: ITOT945211 008 
DenominaZione: INFOCERT S.p.A 

lsll1uto finanziario: &.C.C. DON RIZZO DI ALCAMO· Filiale di TetTUinl 
IBAN: lni!YOI!M&431S500000 13-178813 

Soggetto emittenti .. ｦ｡ｴｴｵｾ＠
Soggetto emittente: teao (TZI 

OR!Ine dlac;qulsto 
. ldent!ftcatiw cnllne di acquisto: DET.7!120t8 

Codlee CIG: Z3E2;11 B29C 

ECO BURGUS S.R.L· lctenlfficall•o ｾＺ＼Ｚ＼Ｚ｡ｬ ＼＾＠ al flnliVA: IT05i60090S2.!1· CcxiiCII flscsl&: 0566009082!1 · Reglme ｦｦｳｾ ｯＺ＠ On:rinarlo (RF01) 
Sede: l/lA OON LUIGI S'iURZO 234 • 90044 CARINI (PA) • IT 

Tele follo: 0918782516 ·E-mai: ･｣ｯｾ Ｎ ｢･ｲｯＮｵ＠

ｾ＠ 2015 O.dagroup S.p.A. ·Versione. 1.1 

- - --- ·-· .. ---·--.... 



ﾷｾ ﾷＮ＠

INPS 
ＮＮＮＮＮ［ Ｍ ｾＭＮＮＮＮＮＮＮＭQ · .. · ·. ·--

Duté On Line 

- - - - Ｍ ｾ Ｍ .. ｾ Ｍﾭ

ｾＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭｾｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭｔＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＬＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＬ＠ Numero Protoedllo NAIL_141233 Data richiesta 23/1112018 Scadenza validità 23/0312019 

Denom!nazione/ragione sodale ECO BURGUS S.R.L 

Codice fiscale 05660090829 

Sede legale VIA DON LU1GI STURZO, 234 90044 CARINI (PA) 

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra ｩ､･ｮｴｩｦｩ｣［［ｾｴｯ＠ RISULTA REGOLARE nei confronti di 

I.N.P.S. 

I.N.A.I.L. 

Il Documento ha validità di 120 giomi dalla data della richiesta e si riferisce afta risultanza, alla stessa data, 
dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, deii'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attivitè dell'edilizia. 

:. ·-:·····-
:.: • 
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