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COMUNE DI BORGElTO 
Città Metropolitana di Palermo 

DETERMINA 
~ 

n. 7Z 1 - DEL 30 .).J 3D l({ 

.... ·• 

n. 6 53 DEL t 3 . l G . 2lJ f 8: Protocollo Generale 

OGGEtTO: Impegno spese per acquisto materiale edile per chiusura feretri all'interno del Cimitero 

comunale. 
CIG.ZOB25F53E5 

Il Responsabile del Procedimento 

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 

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 il 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 Commissariate 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 "Modifica del regolamento 

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 del 

Funzìonigramma 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'incarico di 

Responsabile dell'Area 3a; 

Dato atto che 

• l'ultimo bilancio di previsione approvato è quello ·del 2016/2018 con Delibera del Commissario 

Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del29.12.2016; 

• nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione 

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

bilancio di previsione approvato (Bilancio 2016/2018 annualità 2018); ...... _ -·-··. 

• Deliberazione della Commissione Straordinaria con poterL~e1 _ ~!)2iQI . !()_ . C<? . "'lU n a.le_ n:-.3. .. dgL06~0 ~ . -. .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; 

• 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 risanamènto e più precisamente: 

1. Dalla dati/ di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione del17potesi di 

bilancio riequl!ibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può Impegnare per ciascun intetVento 

somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato/ 

comunque nel limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono 

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

non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L 'ente applica principi di buona 



l - -

... 

amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi 

di bilancio rfequilibrato predisposta dallo stesso. 

2. Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabil~ nei casi in cui 

nell'ultimo bilancio approvato mancano del tùtto gli stanziamenti owero gli stessi 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 relativ~ motiva nel dettaglio le ragioni per le 

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

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

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

Vista ~ 

la s~nalazione del Custode cimrteriale ìn data 24.10.2018 protocollo n. 16621, con cui comunicava la 

mancanza di materiale edile (tramezzi, calce e cemento) per la chiusura dei loculi a colombaia; 

Visto 

il preventivo assunto al protocollo n. 50/MAG in data 08.11.2018, per l'importo dì €. 217,00 iva compresa, 

di cui € 182,00 iva compresa per l'acquisto di n. 130 Gasbeton Evolution ed €. 35,00 pe1 

l'acquisto di Ecoplast, reso dalla ditta Soluzioni per l'Edilizia - Gregoriano Girolamo, P. ivé 

02420310829, con sede in Borgetto via A. Diaz n. 3; 

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 all'affidamento diretto della fornitura diretto di che trattasi ai sensi dell'art. 3 

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

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

Ritenuto 

di assumere il relativo impegno di spesa di € 217,00 iva compresa, in favore della ditta Soluzioni ~ 

l'Edilizia- Gregoriano Girolamo, P. iva 02420310829, con sede in Borgetto via A. Diaz n. 3, p 

l'acquisto del materiale succitato; 

Dato atto che • 
tale spesa rientra tra quelle previste e consentite dal comma 2 dell'art 163 del D.Lgs 267/2000; la c 

mancata effettuazione 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 

aggregato" alla luce dei nuovi schemi di bilancio di Bilancio di cui al D.lgs 118/2011; 

Vista 

l'informativa antimafia n, 0018294 del 02.07.2018, ai sensi deWart. 91 del D.lgs 06.09.2011, n. 1 5~ 

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

Vista 

il DURC protocollo n. 13533381 del22.10.2018, che In copia si allega; 

Acquisito 

Tramite il portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione lo smart CIG ZOB25F53E5; 

Vista 

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

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

il T.U. Enti locali n. 267/2000 e ss.mm.H.; 

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

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

P R O P O N E _ _ . - ·· .. . .... 
1. Di richiamare ed approvare la superiore premessa che forma parte integ.ranté e 

presente determinazione; 

sostanziale ' 

2. Impegnare la somma di € 217,00 iva compresa, per acquisto materiale edile per chiu 

feretri all1ntemo del Cimitero comunale, presso la ditta Soluzioni per l'Edilizia - Gregor 



Girolamo, P. iva 02420310829, con sede in Borgetto via A. Diaz n. 3, al capitolo 10600 bilancio 

2018, missione 12, prog. 09 titolo 2 conto P.F. - U.2.02.01.09.000; 

3. 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 Finanziaria; 

4. 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.lg~nf?0 1 6; 

5. che ta pre~n t e determinazione sarà trasmessa al Responsabile deii'Aibo;f~~ . ~~ . la relativa 

pubblicaz ion~ · pe r come previsto dalla legge vigente in materia. · AV if''• ·"j(1)'\ 
O '·o. \0\ 

Il Responsa fri d J.'.,r· • • ~lo 
' ~·"-·.. l 

geo . rea. · on ò'/ 

*·· --~/ 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA , __ 

Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del18.08.2000 

Visto: 

ontabilmente regolare e dotato della copertura fi zìaria 

Il Ragionier 

Il Responsabile dell'Area Tecnica 

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 

Vtsto 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 ed in calce riportato; 

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

Visto il vigente O.EE.Ll ....--.. -.. .. 

DETERMINA ,.r·.:. j2_J 6~ 
Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modifiche od i n teg~ / i: ~\ 

_/ ~ ~ \rl'\ 
Il Responsa . ll' .. ~ ecni al! 

~~~::-"" l goom. ~ ~M~~Jj 
0
;/ 

ATIESTAZION& / / 

ai sensi dell'Art. 18 del D.l. 22.06.2012 n. 83 convertito in le e 7 a ost 012 n. ~· ~ 
Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sitoH w eb istituzionale del · Cgmune di J 

Borgetto www .com une .borgetto. pa. i t al li nk "Trasparenza ·vatctazione····e··· Merito=-Am'HTit'l'IStrazione .. ·H 
Aperta": 

dal ___ / _ _ _ / ___ _ 

l Borgetto lì-- - -----
· Il Responsabile ! 
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Smart CIG: Dettaglio dati CIG 
Dettagli della comunicazione 

CIO 

Stato 

Fattispecie contrattuale · 

·Importo 

Oggetto 

Procedura di scelta contraente 

Oggetto principale del contratto 

CIO accordo quadro 

CUP 

Disposizioni in materia di centralizzazione 

della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 

66/2014) 

Motivo richiesta CIO 

... 

ZOB25F53ES 

CIO COMUNICATO 

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

CODICE 

€ 217,00 

FORNITURA MATERIALE EDILE PER 
CIMITERO COMUNALE 

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-

AFFIDAMENTO DIRETTO 

FORNITURE 

Lavori oppure beni e servizi non elencati 
nell'art. l dPCM 24/1212015 

·r-·-.-..-'-o,-. ·-. .-··-··~··-------·-.'...;..;.· ~ 



l -

··· · . . 

. . 

·~ - ~ .,_.._· soluzionrper I'Edilizia-=-GREGORIANO •. GIROL:AMO·- (. 

· G.J;E .G Ok~.N O Sede: Via A. Dìaz n. 3. Magazzino: S.S. 186 Km 25,500 • 90042 Borgetto (PA) • l!alia 0 \, '-
. J:jiROl.AMO T el. 3884941693 / 3487950275 f 3487950tn l 0917481906 . 
~ •. · · ···- e-mail: f.gregoriano@gmail.oom · • 

, C.F. GRGGLM50029A991M P.lva 02420310829 

Preventivo nr. 50/MAG del 08/11/2018 

Destinatario 

COMUNE DI BORGETTO 
PIAZZA VITIORIO EMANUELE ORLANDO, 1 

90042 Borgetto (PA) 
Italia 

~ - ~ ... 
P.lva 00518510821 " -.. ·--

Codice 

1634 

2443 

· Destlizlone 

• GASBETON EVOLUTION 500 60X25X5 

ECOPLAST l grigio - Intonaco 25 Kg 

Destinazione 

COMUNE DI BORGETIO 

PIAZZA VITIORIO EMANUELE ORLANDO, 1 
90042 Borgetto (PA) 
Italia 

Quantita Prezzo lvato Sconto 

·130pz 

10pz 
" .. 

1,40 

3,50 

Pagamento: BONIFICO . 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DON RIZZO AG. dì 
IBAN IT47 J089 4643 4900 0000 7450 494 

Acconto: 

Tol documento 

Importo lva 

182,00 22% 

35,00 22% 

....... Cf""""' •• • ' ··· -• · - --· 

€ 217,00 

~sensi ct.l D.Lgs. 1951200:1 \Il it"'b'rni.moeht i Vs. de~~ ........o utilizzllti esci~• P« i fili cornHii • rçxrti ce>nmetCia!i 1111 di noi in-.. 

·· Pag. 1 COnlri>UD CONAI ..-cot:o ow doYt.olo ·VI pnglliano di coni!OII.-e i V•. datl.nagnllà, l• P. ri/A e h Cod. Fec:M. NOI Ci ~rtnl ..,., responsabili dt .....,.,..! wrwi. 


