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AREA TECNICA 
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' 

Oggetto_: Uqui~ione per conferimento rifiuti differenziati ( ingombranti e pneumatici ) alla Ditta Rekogest srl periodo 

Ottobre 2018 . ' • 

Il RESPONSABILE DELL'AREA 3° DELL'ENTE 

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.Lgs n.267 del18/08/2000; 
Con il Decreto del Prefetto di Palermo n. 770/N.C. deii'OB/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 
gespone alla Commissione straordinaria ; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 07/09/2018 , registrato alla Corte dei Conti 1119/09/2018. di proroga 
dena gestione Commissariale del Comune di Borgetto per il periodo di mesi sei ; 
Con la dèlibera di Giunta Municipale n. 09 del20/01/2015 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 'fvlodifica del Funzionigramma 
allegato B" del vigente Regolamento degli Uffici e Servizio ; 
Con il decreto della Commissione Straordinaria n. 15 del 02/05/2018 con il quale è stato conferito l'incarico di 
Responsabile d eH' area 3 o dell'Ente ; 

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 del 29/12/2016; 
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 prowisoria nei limiti degli stanziamenti corrispondenti all'ultimo bilancio dì previsione 
approvato (Bilancio 2016/2018 annualità 2018); . , 
Dato atto altresì che con la Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio comunale n. 3 del 
06/03/2018, immediatamente esecutiva, con fa quale è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Borgetto, ai 
sensi degfi artt. 244 e seguenti del O.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: 

l) Dalla data di deliberazione dei dissesto finanziario e sino alla data di approvazione 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 nel! 'ultimo 

'bilancio approvato, comunque nei limiti delle entrate accertate. l relativi pagamenti in conto 

competenza non p ossono 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 amministrazion,e al fme di non aggravare)ti.P-O.Sizìo!!_e debitoria 

e mantenere la coerenza con l 'ipotesi di bilancio riequìlibrato predisposta aéill~sfesso . · 
2) Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in 

cui nel! 'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono 

previsti per importi insufficienti, il consiglio o la Giunta con i p oteri 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. ~ono insufficienti gli stanziamenti ne !l 'ultimo 

bilancio app rovato e determina le fonti di finanziamento. Sulla base di tali délìberaiToni possono 

essere assunti gli impegni 

corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame del/ 'organo regionale di controllo, 

sono notificate al tesoriere. 



Che con Ordinanza· del Presidente della regione Siciliana no 14/rif. del 01/12/2017 ,n°2Jrif. del 28/02/2018 e 0°3/rif. del 
08/03/2018 , autorizzavano il Comune di Borgetto al conferimento dei rifiuti urbani presso l'impianto T.M.B. della 
piattaforma di Bellolampo-; 
Vista la detennina d'affidamento e impegno di spesa no 203 del18/09/2018 con cui si impegnava la somma di Euro 
4.000,00 al cap. 5860 bil. 2018 per il sevizio di conferimento dei rifiuti differenziati ana ditta REKOGEST SRL 
Vista la fatt. no194 del31/10/2018 assunta al no18731 del Protocollo Generale del Comune in data 29/11/2018 della 
somma di Euro 355,52 compresa di IVA al10% per conferimento dei rifiuti per avvio a recupero e/o smaltimento 
emessa dalla ditta RECOGEST SRL con sede in C.da Canne Masche, cap. 90018 Termini Imerese (Pa) P.iva 
02735110302 che ha eseguito regolarmente il servizio ; 
Visto il DURC del14/11/2018 con scadenza 14/03/2019 che si allega alla presente; 
Accertato che la prestazione è stata regolarmente resa nel mese di Ottobre ; 
Visti • formulari attestanti la quantità dei rifiuti smaltiti è che le stesse corrispondono con la-quantità riportate in fattura ; 

Ritenuto dover p~wedere alla fiquidazione al fine di dare continuità al servizio di raccolta rifiuti per rimporto di 
Euro 355,52 che trov~i copertura finanziaria al cap. 5860 del bil. 2018 ; 
Si attesta l'inesistenza di posizione di conflitto d ' inte~sse ,anche potenziale , di cui all'art. 6-bis della legge 241/1990 
com introdotto dalla legge anticom.Jzione 0° 190/2012; . 
Si attesta ai sensi den'art. 14 del DPR 62/2013 di non awalersi di alcuna fonna di intermediazione e di non avere 
stipulato a titolo privato né mai ricevuto 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 Jimiti stabiliti dal sopra richiamato art. ·250 del D.lgs 
267/2000, dovendosi rttenere onnai sostituita la dizione "intervento di spesa" con •macra aggregato• alla luce dei nuovi 
Schemi di bilancio dì Bilancio dì cui al D.lgs 118/2011: · 

Atteso che occorre procedere aila liquidazione . 

DETERMINA 

l.Che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

2. Di liquidare la somma di Euro 355,52 relativo alla gestione dei rifiuti da imballaggio periodo dal 1/10/2018 al 
31110fl018 che trova copertura finanziaria al Capitolo 5860 bilancio 2018 ; 
3. Di emettere mandato di pagamento della somma di Euro 355,52 dal cap. 5860 in relazione alla determina 
0°203/2018 alla Ditta REKOGEST srl con sede in C.da Canne Masche SN cap. 90018Tennini Imerese (PA); 

· 4.Prelevare la somma di 355,52 dal cap. 5860 bil. 2018 in relazione alla determina n°203 del 18/09/2018 , per 
conferimento rffiuti differenziati periodo Ottobre emessa dalla ditta REkOGEST SRL con sede in Via C.da Canne 
Masche Snc , cap. 90018 Termini Imerese (Pa) P.iva 02735110302 che ha eseguito regolarmente il servizio che trova 
copertura finanziaria alla seguente classificazione di bilancio : Missione 09; programma 03 ; titolo 1 ; macra aggregato 
03; P.F. 1.03.02.09.000 a saldo della fattura n°194 anno 2018 ; 
5. Di accreditare l'importo di Euro 323,20 prelevando !a somma dal cap. 5860 Bil. 2018 mediante accredito 
intrattenuto presso istituto finanziario: lban no IT04X0329601601000064399683 ; 
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera 8 della legge 23.12. 2014 trattenere l'importo de!l'iva relativa alla fattura 
194 /2018 pari ad Euro 32,32 ; 
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, 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 finanziariq, 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 prowedimento da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria; 
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicç~Zion . ~ sulla rete internet ai sensi del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, cosi come modificato dal D.lgs. 97 / 2016 ' -~~ ~ ~- : · . _ ,. ,-d;. ; ~ .! · ... ~ .:. 
Che la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabil retorio per la relativa puoblicazione per 

come previsto dalla legge vigente in _materia. :\ <(> ~ J' /- . 
<:> . o .. 
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AlT EST AZIONE PELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Artt. 151 e 153 del O:lvo 267 del18.08.2000 

Visto: 

si attesta che il presente attg, è contabilmente regolare e dotato della cope 
Borgetto lì o6 · 12 , l d' 

finanziaria 

-r-· , Il Ragionier 
- '\ ' - , . ~ - · ----......f--1~---

Impegno N° 
-'3~~ 

CapHolo 
Sc96o'à> 

.Importo spesa 
3.ss s2 

Bilancio · 
:zo(6 ~ U~ Afffr, 2-c~ 

IL RESPONSABILE DE'L L'AREA TECNICA 
~ . 

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 ed in calce riportato ; 
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente prowedimento; 
Visto il vigente O.EE.LL · 

DETERMINA 

Sì attesta che il ·presente atto è stato reso pubblico sul sito web del Comune 
www.comuneJ)Qrgetto.pa.it allìnk •Trasparenza Valutazione e Merito-Amministrazione Aperta": 

dal ______ _ 

Borgetto li-------
Il Responsabile 

.,. 

_______ .. _ ·------ ... .. __ . ...... -. 



n.GfJ~\ o Cb. 
iS?TM6'1ik\o"ii~,.D c:: ,.ssiç ù ~ · ,.~~~~"l 
t~Mta'Q':~d!lro·R'I\IIII:$UL . LAYO:to · ... , 

. 
Denominazione/ragione sociale 

Codice fiscale 

Sede legale 

Dure On Une 

REKOGEST SRL 

02735110302 

CONTRADA CANNE MASCHE SNC TERMINI .lMERESE PA 90018 • 

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei· confronti di 

l I.N.P.S. 

I.N.AI.L. l 
II Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e sì riferisce alla risultanza; alla stessa data, 

dell'interrogazione degli archivi deli'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese e h~ svolgono attività dell'edilizia . 

.,. 
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!Num.prot . 20180018731 de l 29 /11/ 2018 

ldeatf6:iatioo isc3a al~ IV/4; IT02735110302 ldenllfl<:atlvo ftscele al lini IV A: IT005185108Z1 
C<Datll;lc:3e: I'Z13511G302 Codice fiscale: 00518510121 

CDA ~ tu.SCHE SN PIAZZA VITTCR10 EMANUELE ORLANDO .. 
9001! TERidl'(] IMERESE (P A) 90042 BORGETTO (PA) 

·-ff · -r--~ --- ___,~..,....-- IT 
----- · ~ ---- ----- --:------1 • - .. -.. -... ~~- - · - -·- - - ------·---- - -·-·----- · --------! 

T~~: ---- -'Fo=-··· · ~:~ :- -~---·~ l ~~~~= -·-·r ~f.:f ~. - d-;-;;;;~to=r>l 
F.c!lr.l (1'001) .. . ............. :. ..... ....... ::::::::;::.: ............... : .. :."'· ··''" :·: · • ..,., ::.:.::-::·· :.o ... oo.,_;;~ .. : ........ :.,•·: .......... ~ ........... -:--

__ .... _, ..... _ .. '""" -, 
Arrotondamento: 1 

l 
·:: .. :::· ... ;;·:.:: .. •::.: .. ' 

!i Caus,ate: SE~~~'?!E.~~~~I~E~!.?, .. ~!~'.~D ~ER AWJO ~~~~ - \J~e.~_gt.=.:'P. . ~!"ALDM~'!I!.c;) .. __ ........ i 
r1 ~n~pcno hlcatD dal faml1mt 

Pag3mt'nlo 
~-

Cond /M od. do p>g.lmento Senetocoar•ollsloluto fìn~nllaroo ! A~t • o dato 

Pagai-~ (TP02) 
Bonlftco (lAS) 

• lrnllollo: l23,20 

r· · ----·- --. 

i &:.<lenza: 30111/11 

l 

l Dati det rappresentante flsc:alt del udent.l prestato,.. 

l
. ldos411callvo fiscale ai finì IV A:. IT027S5110302 

~:REKOGESTSRL 

-- - ----·- -- -· .. ... - -

)t -- -. ---·-----·--- ............. - - - --- ----·--

11 
Ordine di acquieto l 
Numero linea di rlfediT*!ta; 1 '! 

ll
lllllntillcalìiiO oroine di acqulsto: 203 

l 
Dats oroine dì toqU~sto: 111/08/11 
Codice CIG: ZA524EE7Ft 

. . ...... - ·- . - . ... l 

REKOG!ST SAL- ldenliflç_mOio m:Cillo al ~nl IV A: IT02735110JQ2- Codice fiSC!Ite: 027l511030~ - Rog!me fiscole: O!dinario (RF01) 
Sedo: C.OA CANNE MASCHE SN- 900111 TERMINI IMERESE (PII) -IT 


