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COMUNE DI BORGETTO 
Città Metropolitana di Palermo . · 

DETE~MIN~ ~ 
... '·· .... 

n. 266 DEL 23 novembre 2018 

Protocqllo Generale n. 641 DEl t3 . 12 .. 2otS. 

OGGFITO: Impegno spese per acquisto elettropompa sommersa, quadro elettrico e accessori per 

l'istallazione, per erogazione acqua all'interno del Cimitero comunale. 

CIG.ZE025F5666 

Il Responsabile del Procedimento · 

Premesso che 

• con il D.P.R. del 03.05.2017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio del Ministri del 

02.05.2017, con il quale 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. deii'08.05.2017, notificato alla Commissione 

straordinaria in pari data, con n quale è stata disposta con effetto immediato la Sospensione degli organi 

elettivi del Comune ed affidata la relativa gestione alla Commissione straordinaria. 

• con Decreto del Presidente della Repubblica del 07.09.2018, registrato alla Corte dei Conti in data 

19.09.2018, con il quale è stata disposta la proroga della gestione Commissariale del Comune di Borgetto 

per il periodo di mesi sei; · 

Visti 

• con la Delibera di Giunta Municipale. n. 09 del 20.01.2015 avente per oggetto "Modif&ea del regolamento 

uffid 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 6ggetto "Modifica del 

Funzionigramma allegato B" del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi. . 

• con il Decreto della Commissione Straordinaria n. 15 del 02.05.2018 è stato confermato l'inca·rico di 

Responsabile dell'Area 3a; 

Dato atto ct.e 

· • l'ultimo bilancio di previsione approvato è ql.l~llo del 2016/2018 con Delibera del COmmissario 

Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del 29.12.2016; 

• nei termini previsti per legge il Comune· di Borgetto non ha ancora approvato Il ·Bilancio· di Previskme·. 

2017/2019, quindi si è in gestione prowìsoria nei ·limiti degli stanziamenti corrispondenti all'ultimo 

bilando di previsione approvato (Bilancio 2016/2018 annualità 20le); ~ :::-- ;:. - · . . ·- . .,. ~,;:. • . :~· · ::'t~: ~ 7 ../.~- · . 

• Deliberazione della COmmissione Straordinaria con pote~i del · Q?nsi9 . 1! ~ éOmlmale n. ~ , ~;:~:i~~i~~q~,~' . ( ... 
in:lmediatamente esecutiva, con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario del Com~.nie · drBòtgetto , 

al sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000; 

• 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 dì risanamento e più precisamente: 

1. Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione del11potesi di 

bilancio rieq()l1ibrato di cui all'articolo 261 /''ente lòcale non ptiò ·impegnare. per· ciascun-inteNento 

· somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste netrultimo bilando approvato/ 

comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativ; pagamenti in conta competenza non possono 

mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme iinpegnabil~ con esclusione delle spese 

non suscettibili dì pagamento frazionato In dodicesimi. L 'ente applica prindpi di buona 
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amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con 17pote 

di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso. . 

2. Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indi s pensabil~ nei casi in C4 

nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti owero gli stessi sono previsti fJf 

Importi insuffhent~ il consiglio o la Giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua cc 

deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relat i v~ motiva nel dettaglio le ragioni per , 

quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le for. 

di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti. l 

deliberazion~ da sottoporre all'esame del/organo regionale di controllo, sono notificate al tesoriere. 

Vista ~ 

la ~nalazion e del Custode dmiteriale in data 22.11.2018, con cui comunicava l'interruzior 

dell'erogazione dell'acqua nelle fontanelle collocate all'interno ,del Cimitero comunale, dal sopralluoç 

eseguito si costatava che l'elettropompa posta di erogazione acqua risultava guasta nella parte elettrica 

per tanto per ripristinale l'erogazione idrica è necessario procedere all'acquisto di una nuo\ 

elettropompa e del quadro elettrico; 

Visto 

il preventivo assunto al protocollo n. 18316 in data 22.11.2018, per l'importo di €. 397,85 iva compres 

per la fornitura dell'elettropompa e del materiale occorrente all'istallazione, reso dalla ditta Vita 

Agostino, P. iva 04757870821, con sede in Borgetto via Vecchia n. 46; 
Vista . 

la Determina dirigenziale n. 256 del 21.11.2018, con oggetto accertamento ed incasso Costo loculi 

colombaia, per un importo totale di € 3.010,00; 

Ritenuto 

necessario procedere aH'affidamento diretto della fornitura diretto di che trattasi ai sensi dell'art. : 

comma I lett. a) del O.lgs n. 50/20 16 e s.m.i., atteso che trattasi di importi inferiore ad € 1.000,00, 

relazione al quale non è necessario attivare le procedure attraverso il MEPA; 
. . 

Ritenuto 

Di assumere il relativo impegno di spesa di € 397,85 iva compresa, in favore della ditta Vitale Agostin 

P.iva 04757870821, con sede in Borgetto via Vecchia n. 46, per l'acquisto del materiale sucòtato; 

Dato atto che 

tale spesa rientra tra quelle previste e consentite dal èomma 2 dell'art. 163 del D.Lgs 267/2000; la< 

mancata effettuazio.ne reca danno certo all'Ente e rientra nei limiti stabiliti dal sopra richiamato art. 2. 

del D.lgs 267/2000, dovendosi ritenere ormai sostituita la dizione "intervento di spesa" con " mac 

aggregat~" alla luce dei nuovi schemi di bilancio di Bilando di ali al D.lgs 118/2011; 

Vista 

l'Informativa antimafia n. 0162367 del 26.11.2018, ai sensi dell'art. 91 del D.lgs 06.09.2011, n. 159 

s.m.i., che si allega alla presente; 

Acquisito . 

·Tramite il portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione lo smart OG ZE025F5666; 

Vista 

la legge n, 241/1990 e ss.mm.ii.; 

il D.Lgs. n. 50/ 2016 e ss.mrn.ii.; . 

Il T.U. Enti Locali n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

I'O.A.EE.LL nella Regione Siciliana; . 

·" .., 
y ·.·· ~~ 

che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente detenninazione; 

PROPONE 

':":: ... 

1. Di richiamare ed approvare la superiore premessa che forma parte integrante e sostanziale dE 

presente.detenninazione; . - =~ :·: .. :~ ~~ - .. ··· · .... " ·--- · ·-- ·-- - .... 
2. Impegnare la somma di € 397,85 iva compresa, per. acquisto di elettropompa, quadro elettrice 

materiale occorrente all'istallazione della ste$Sa, per l'erogazione dell'acquà all'interno del Omib 

comunale, presso la ditta Vitale Agostino, P. fva 04757870821, con sede in Borgetto via Vecchia n. · 

al capitolo 10600 bilando 2018, missione 12, prog. 09titolo 2 conto P.F.- U.2.02.01.09.000; 
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3. 

4. 

s. 

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

?67/2000 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 de1 presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria; 

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubbiicaziOne 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 Re ~ ponsabile dell'Albo· P · -pe.r_ la relativa 

pubblicazione per come previsto dalla legge vigente in materia. ~E IJ l$', 
- ,,~ •• ' "l'•';, ~~ \ 

. ~ ·~ \ 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINA 
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 dei18.08.2000 

... ;"'·· !m1 
·~ ~ ~ ,_. :}, J ....... . 

· ·~v~l··-i- ~~ · /' ........ ., 
_/()/ -- / /' .... ___ ,...-·-

Visto: 

si attesta che il pr~ente atW è contabilmente regolare e dotato della copertu 
Borgetto lì O 6 - ( 2. l J · . 

zlaria 

tf- Il Ragionier . Capo 

ATIESTAZIONE 

Bilancio ·. . 
0 

. 

1.?<6 .. lo 
Af/W.ucci-

ai sensi dell'Art. 18 del D.L. 22.06.2012 n. 83 convertito. in l e 7 a ost 012 
Si attesta che il presente· atto è stato reso pubblico. sul sito web istituZJ~oel Comune di .. 
Borgetto www.comune.borgetto.pa,it al link "Trasparenza Valuta~ione .. e .. Meri~p- Amrn!DlStr ~fi.9 D.è_ --

Aperta": . . ·~ j ~~ ~ 4?t :~ : · __ :. · · .: -._~ ;. >-~ : · .. - ~c · ~;~.; · :; 

dal ___ / ___ / ___ _ 

Borgetto lì---------
Il Resparisabile 



· CIO 

Stato 

Fattispecie contrattuale 

- ~· - ··· ··-:-· · Iiitporto·y· ··········· ·· ~-- · - · · ~· · - .. -, ........ ,. ·.< .. •• ..... • 

-- ~ .. 
. . . . . ~ -".1' . .. ·-·· ... 

Oggetto 

.. 
Procedura di scelta contraente 

Oggetto principale del contratto 

CIO accordo quadro 

CuP · 

Disposizioni in materia di 

centralizzazione della spesa pubblica 

(art. 9 comma l D.L. 66/2014) 

Motivo richiesta CIO 

ZE025F5666 

CIG COMUNICATO 

SERVIZI E FORNITURE FINO A € 20.000 AI 
SENSI DELL'ART. 125 O 57 DEL CODICE 

€ 397,85 

FORNITURA ELETIROPOMPA PER ACQUA 
COMPRESO ACCESSORI V ARI PER CIMITERO 
COMUNALE DI BORGEITO 

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-
AFFIDAMENTO DIREITO 

FORNITURE 

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. l 
dPCM 24/12/2015 . 
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