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COMUNE DI BORGETTO 
(Città Metropolitana di Palermo) 

_____ ___ ... __ ·- - ·--· ·--· --·-"- - - . -~- -- · .. ····--· - .. AREA 3" LL.PP. 

DETERMINAN~ 2'/?· DEL 5o/./~2o.tF · 
PROT. GENERALE n. 66 {{ DEL /3 - J 2 ~ 20 i 8 , 

. . ~~ . 

= - ·~· .. ;.~> - ~ÒG GE'l' TO : :}Àquidazio)~~-àlb + Ditta AN GELÒ GELOSO per la fornitura--di n. l elettro-
·- .. -- .. , _..., _____ , ... ___ ... ·- -- - ~ . "'- -· . ·:· . -· . 

pompa da lHP più accesso_ri, da istallare presso l' impianto idrico della scuola 
· ·elementare "Giovanni Verga". 

CIG: ZBC24E7593 

IL RESPONSABaE DEL PROCEDIMENTO 
Vista la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento relativo all'oggetto e 
che si seguito si riporta nel che segue: 

TESTO 
Con il D.P.R del 03/05/2017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 
02105/2017; con il quale è stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi dell;art. 143 del 
D.Lgs n.267 dell8/08/2000; 
Con il Decreto del Prefetto di Palenno n. 770!N.C. deli'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 il19/09/2018 
di proroga c;lella 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 "Modifica del regolamento 
uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse". 
Con la delibera della Commjssione Straordinaria n. 12 del 24/01/2018 avente per oggetto "Modifica del 
Funzionigramma 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; 
Dato atto che l'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del2016/2018 con delibera del Commissario 
Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del29/12/2016; 
Dato atto che nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato il Bilancio di 
Previsione 20 17/20 19, quindi si è in gestione provvisoria nei limiti degli stanziam enti corrispondenti 
all'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 20 16/2018 arutualità 20 18); 
Dato atto -altresì che con 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 dél Comune di Borgetto, ~i sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 26712000; 
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 : .. , 
l) Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e fino .q!lg data di approvaziorz,e~,l{'ipotesi di 

bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può impegnare per ciascioi intervento 

somme comple.sshlamente 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 impegnabi/i, 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 mantener.e . {a .. coerenza con ! 'ipoJ.e}j_çli _bilancio 

riequilibrato predisposta dallo stesso. · 
2) Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui 

nel! 'ultimo bilancio appr(JVato mancano del tutto gli stanzi amenti ovvero 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 relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali 



t - -

mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell 'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di 
finanziamento. Sulla base di tali delibercizionì possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Le 
de/iberazioni,.P,a sottoporre all'esame dell'organo regionale dì controllo, sono notificate al tesoriere. 

Vista la determina a contrarre semplificata n° 199 del 13/09/2018 con la quale è stata avviata la procedura di 
gara per l'affidamento della fornitura di una elettro-pompa da 1HP, presso la Scuola Elementare "Giovanni 
Verga" alla ditta "Geloso Angelo" di Giard.inello e, che sono state impegnate le relative somme pari ad 
243,41 N A compresa, al cap.541 500 Bil. 2016/2018 annualità 2018; · 
Considerato che in data 14709/2018, la ditta "Geloso Angelo" ha fornito il materia! necessario per la 
collocazione, e che la stessa è stata effettuata dagli operai comunali; 
Accertato che la prestazione è stata regolarmente resa ; 
Vista la fatt. tt0 3/4 del29/10/2018 assunta al n°16864 del Protocollo Generale del Comune in pari data per l ~ 
somma di Euro 243,41 compresa N A al22% per la fornitura di n.Ì elettro-pompa da 1HP è di altro materiale 

. \ .'·:> .. necessario per la sua colloc;:u:i?ne, emessa ·dalla ditta "Geloso Angelo" di Giardinello via Mazzini n. 173, 
:' ·: ~ : avente li i"se ~ente ~. IVA"U5 ' 8T7i3 1 0824 che ha èseguito regolarmente la fornitura; ... · 

-'- - -··visto il DURC del .. '0-3/1012018 con scadenza 31/0112019 che si allega alla presente; 
Visto· il certificato della Camera di Commercio .Industria Artigianato. e Agricoltura del 03/10/2018 n. 
PV31 057 4 7, dal. quale risulta iscrizione presso codesto ente; 
Vista léi richiesta di infonnativa rilasciato in data 26/1112018 prot. n. 162779 dal servizio informatico del 
Ministero dell'Interno (BONA) ai sensi dell'art. 920 c .l del D.Lgs n. 159/2011; · 
Ritenuto dover provvedere alla liquidazione per l' importo di Euro 243,41 che trova copertura fmanziaria al 
cap. 541500 del bil. 2018 ; · 
Si attesta l'inesistenza di posizione di conflitto d' interesse , anche potenziale , di cui all' art. 6-bis della legge 
241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012 ; 
Si attesta ai sensi dell'art. 14 del DPR 62/2013 di non avvalersi di alcuna utilità dal beneficiario nel biennio 
precedente ; 

. ·. 
Dato atto che tale spesa rientra tra quelle previste e consentite dal comma 2 dell'art. 163 del D.Lgs 267/2000; 
la cui mancata effettuazione reca danno certo all'Ente e rientra nei limiti stabiliti dal sopra richiamato art. 

250 del D.Lgs 267/2000, dovendosi ritenere ormai sostituita la dizione "intervento di spesa" con ''macro 
aggregato" alla luce dei nuovi schemi di bilancio di Bilancio di cui al D .lgs 11812011; 
Atteso che occorre procedere alla liquidazione. 

DETERMINA 

1) Che la premessa fofl'lla parte integrante e sostanziale della presente detenninazione ; 
2) Di liquidare la somma di Euro 243,41 IVA compresa relativo alla fornitura di una elettro-pompa da IHP, già 
istallata presso la Scuola Elementare "Giovanni V erga" alla ditta "Geloso Angelo" di Giardinello, che trova 
copertura al cap. 5415 00 Bil. 2016/2018 annualità 20 18; 
3) DI emettere mandato di pagamento della somma di Euro 243,41 in relazione alla determina d'affidamento assunto 

. con la determina no 199/2018 alla Ditta GELOSO ANGELO con sede a GiardineNo prov. di PA; 
4) Prelevare la somma di €. 243,41 dal Cap.541500 del bit. 2018 in relazione alla determina d'impegno n.199/18 che 
trova copertura finanziaria alla seguente classificazione di bilancio : Missione 09; ·programma 04 ; titolo 1 ; macro 
aggregato 03; P.F. U.1.03.02.15.000 a saldo della fattura 36/PA ; 
5) DI accreditare l'importo di Euro 243,41 prelevando la somma dal cap. 541500.Bil, 2018 mediante accredito 
intrattenuto presso istituto finanziario ·eanca Don Rizzo" -Filiale di Montelepre ,Via di Bella n. 129-90040 
Codice lban IT 60t 08946 43460 000017088054 ; 
6) Al sensi dell'art. 1, comma 629 lettera 8 della legge 23.12. 2014 di trattenere l'importo de!l'iva relativa alla fattura 
n. 314 pari ad Euro 43,89; 
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, C011Jma 1, del O.Lgs. n. 267/2090J ~ s.m.i. che 
il presente prowedimento, comporta riflessi diretti o indJretti sulla situaZio'ìlEreconomico finanziaria o'suT$'atrimonio 
dell'ente e, pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi 
mediante apposizione del visto di regolarità contabUe, e deR' attestazione di copertura finanziaria, il cui parere favorevole 
è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria; 
Di dare atto che il presente prowedimento è rilevante ai fini della pubblicazione suHa rete internet ai sensi del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, cosi come modificato dal D.lgs. 97/201.6; _ _ . _ - - ~ __ _ ..... 
Che la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile . r la relativa pubblicazione per 

come previsto dalla legge vigente in materia. :J' /A .. . . O 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del18.08.2000 

Visto: 

Capitolo · 
5Lt)S~ 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA ., 

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 
Vìsto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato ; . 
Vitto 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 

Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modifiche od in•tutn.--;;, 
Il Respon ;e 

·, •:. 

ATTESTAZIONE 
ai sensi deii'Art.18·del D.L. 22.06.2012. n. 83 convertitò ·in l e 7 a osto 2 n . .........,.__. 

Si attesta chè. il presente atto è stato reso pubblico sul . sito web istituzionaie-dè · mune di Borgetto 
wviw.comune.borgetto.pa.it allink "Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione Aperta": 

l d·al .· . . . . . . . . 

Borgetto Il ______ _ 

Il Respònsabile 



J.prot. 20180016864 del ·29/10/2018 

· -, FATTURA N. 3/4 

: ANGELO GELOSO 

ldentificallvo llscale al fini IV A: IT05818310824 
Ccclfce fiscale: GLSNGL68H22G273T 
via mazzlni, 173 

. . ; 90040 giardinello (PA) -- ~----·-----·- ----------... :-~.- ... ~.--~:. -------···· 

!aPnMicativo tns~littente SM03473- ProgieSSI'IO It1'.tO 314- ;::ormato trasn\>SStone FPA12 

COMUNE DI BORGETTO 
ldenllftcativo ftseale al fini IV A: IT00518510821 
P.ZA V.E.ORI.AND0,4 

:i 90042 BORGETTO (PA) 
i! IT 

Ced-e~ t!C'>ttn<ltano UFIGU6 

···········-··-·····-;;:-·······················-1-·- ·····································- ·············- . ..i:·····-· ....... ···············-- ··················-... - ·-········-· ·- .. ··- ·································-.. ... 

Tipo docUmento: 
Fat!ura (TD01} 

PROPRIETARIO : 106900 ELETTft. CAM 91/A CALPEOA HP1 

IISII, 

?eri odo d1 
rJfertmento 

(Da· A) 

Arrotondamento: 

.................................... • .... i 

l Prezzo 
Ou~nl>ta • 

um~ano 

:S 
1 

PROf'RIETARJO 102254 FlESS.ANTIVlB.CMCO MF3U . NR 2.00 4,09836; . 8,20 '· 22,00 ; 

S PROPRIETARIO • 110051 NAS"mO TEFI.ON 12X0.1 

Aftquot:ll Arrotondamento e 
lV A{%) Spese accossone 

T o tale <m pon ib 1fc 

22.00 ~ 199,52 

Cond./Mod. d1 pagamento j Decorrcnzaltermn11 

Paglment~ completo (TP02) 
8Cinillco (JIPOS) 
lmporm: 19t,$2 

SQ!ctenza: 29/10118 

.... .. . .. ~ .. 

Totale 1mpost~ 

43.89 i Scissione pagamenll (S) 

Pagamento 

8enefictanc,1stt!uto lmm1Zl3no 1 NIN* 

Ordine di acqulllto Dad deJ tarzo lntennedlarlo soggetto emittente 
ldenl.llk:a1IIIO ~~scale ai flni IV A: SM03473 
Denominazione: Psssepartout S.p.A 

Soggetto emittente la fattura 
Soggetto emittente: terzo (1ZI 

lclenlificacM:I online di acqulsllx ORD.PROT. 142M 
Data O!Uine di acquisto: 13109118 
Codice CIG: ZBC24E7593 

ANGEI.O GELOSO • ldontil'cafivo fi&cal• ai(.,; IV A: IT05&11li3108Z4 • Codicot f.scai;o: GUINGU8H22G273T • ~im& "$Cille: Ordi""lio (RF01J 
S•de: via n>aailli, 1n • OOOoiO giarolt\ella IPAI ·l'i 

E·mait: """""'stl@tlacali.>'t 

C 2015 Oed!l!!lgm S p 6. - Velllione. 1.1 



INPS 
---·~r-.~··.···· 

Durc·on Line 

-.~· 

~.· 

Numero Protocou~ NAIL_133311 Data richiesta 03/1012018 Scadenza validità 31/0112019 

Deno~ìnazionelragione sociale GELOSO ANGELO 

Codice fiscale GLSNGL66H22G273T 

Sede legale VIA MAZZINI, 1731175 90040 GIARDINELLO (PA) 

Con il presente Document~ si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di 

I.N.P.S. 

I.N.A.I.l. 

II.OoctJmento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, 
dell'interrogazione degli archivi deii'INPS, deii'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia. 

······~··'···~··· .: ... 
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