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DETERMINAZIONE 

Protocollo Generale 

... 
• COMUNE Dl BORGETTO 

(Citta Metropolitana di Palermo) . 
AREA TECNICA 

N. 2~Y. DEL 3 }1 ~ (co 18 

N. 6to DEL 2o .... 12~ 2tJ f8= 
Oggetto: Uquidazione per ribaltamento costi di Funzionamenta alia Ditta S.R.R. Area Metropolitana Palermo s.c.p.a. 

Periodo Settembre anno 2018. 

II 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 ~ 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 alia Cornmissione straordinaria in pari data, 
con il quale e stata disposta con effetto immediate Ia sospensione degli organi elettivi del Comune ed affidata Ia relativa 
gestione alia Commissione straordinaria ; 
VISto il decreta del Presidente della Repubblica del 07/09/2018 , registrato alia Corte dei Conti il19/09/2018 di proroga 
deUa gestione Commissariale del Comune di Borgetto per il perlodo di mesi sei ; 
Con Ia delibera di Giunta Municipale n. 09 del20/01/2015 avente per oggetto "Modifica del regolamento uffici e servizi. 
Variazione dei servizi assegnati aile aree e rimodulazione delle stesse"; 
Con Ia delibera della Commissione Straordinaria n. 12 del 24/01/2018 avente per oggetto "Modifica del Funzionigramma 
allegato s· del vigente Regolamento degli Uffici e Servizio ; 
Con il decreta della Commissione Straordinaria n. 15 del 02/05/2018 coo il quale e stato · conferito l'incarico d~ 
Responsabile dell' area 3" deii'Ente; 
Dato atto che !'ultimo bilancio di previsione approvato e quello del 2016/2018 con delibera del Cammissario 
Straordmario coni poteri del Consiglio Comunale n. 31 del29/12/2016; · 
Oato atto che nei termini previsti per Iegge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione 
2017!2019, quindi si e in gestione prowisoria nei limiti degli stanziamenti conispondenti all'ultimo bilancio di previsione 
approvato (Bilancio-2016/2018 annuatita 2018); 
Dato atto altresi che con Ia Deliberazione della Commissione Straordinaria ~n poteri del Consiglio comunale n. 3 del 
06103/2018, immediatamente esecutiva, con Ia quale e stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Borgetto, ai 
sensi degti artt. 244 e seguenti del O.Lgs. 267/2000; . 
Che per effetto della suddetta deliberazione valgono le regale di cui all'art ·250 del D.lgs 267/2000 sulla gestione del 
bilancio durante Ia procedura di risanamento e piu precisamente: 

1) Dalla data di deliberazione del dissesto .finanziario e sino alia data di approvazione dell 'ipotesi 
di bilancio riequilibrato di cui all 'articolo 261 l 'ente locale non puo impegnare per ciascun 

intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell 'u/timo 
bilancio approvato, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in canto 

competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme 
i'fnpegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 
L 'ente applica principi di buona amminisirazione a/ fine di non aggravare Ia posizione debitoria 

e mantenere Ia coerenza con /'ipotesi di bilancio.riequilibrato predisposta dallo stesso. 
2) Per le spese disposte dalla Iegge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in 

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

previsti per importi insu.fficienti, il consiglio o Ia Giunta con i poteri del primo, salvo rati.fica, 
individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel 

dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti neil 'ultimo 

b ilancio approvato e determina le fonti di finanziamento. Sui/a base di tali deliberazioni possono 

essere assunti g/i impegni 
corrispondenti. Le deliberazioni. da sottoporre all'esame dell 'organo regionale di controllo, 

sono notificate al tesoriere. 



'' .. 
'•" · ...... . . 
....... 

·~. 

Vista Ia deli.bera no 19 del 16/11/2017 del Commissario Straordi nario S.R.R. Palermo Area Metropolitana "Societa per Ia 
regolamentazione del servizio di gestione rifiuti"; · · 
Vista Ia delibera no 17 del 28/06/2018 del Commissa rio Straordi nario S.R.R. Palermo Area Metropolitana· Societa per Ia 
regolamentazione del servizio di gestione rifiuti"; 
Vista Ia delibera no 11 del28/03/2018 del Commissario Straordinario coni poteri del Consiglio Comunale di 
approvazione Pef.Tari anna 2018 e relative tariffe ; 
Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n°14/rif. del 01/12/2017 ,ordinanza del Presidente della 
Regione Siciliana no2/rif. del28/02/2018 e n°3/rifdel 08/0312018 ; 
Vista l'ordinanza del Pre.sidente della Regione no4/rif. del 07/06/2018 alfoggetto "Ricorso temporaneo a Speciali fonne 
di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Sicilia nelle more del rientro in ordinaria della gestione del ciclo integrate 
dei rifiuti .Reitera parziale ex art. 191 comma 4 del O.Lgs 15212006 delle Ordinanze 2/rif. del28/02/2018 e 3/rif. del 
08/03/2018 . 
Oisposizioni per !'incremento della Raccolta differenziata; 
Vista Ia deteonina no 250 del 14/11/2018 di impegno di spesa con cui si impegnava Ia somma di Euro 5.000,00 al cap. 
5811 del bil. 201~~r il periodo Settembre/Dicembre 2018 a favore del Commissano Straordinario S.R.R. Palenno 
Area Metropolitana peril costa di funzionamento anna 2018 MSpese di gestione S.R.R. e A.T.O. ·del Bilancio di 
previsjone 2016/2018 annualita 2018 alia seguente cla~sificazione di Bilancio ·: M.09 P.03 T.1 MA. 04-
P.F. U.1.1.04.99.000, che rientra nei limiti stabiliti ; 
Vista Ia fatt. na173 del25/09/2018 assunta al no 14823 del Protocollo Generale del Comune in data 25/09/2018 della 
somma di Euro 970,76, peril periodo Settembre 2018 a favore del Commissario Straordinario S.R.R. Palermo Area 
Metropolitana peril costo di funzionamento an no 2018 al cap. 5810 del bil. 2018 con sede in Piazza Pretoria no1 cap. 
90133 Palermo (PA) P.iva.06269510829 con allegata sintesi e prospetto e ripartizione dene spese ; 
Ritenuto dover prowedere alia liquidazione al fine di dare continuita al servizio per l'importo di Euro 970,76 che trova 
copertura finanziaria al cap. 5811 del bil. 2018; 
Si attesta l'inesistenza di pooizione di conflitto d'interesse ,anche potenziale , di cui all'art. 6-bis della Iegge 241/1990 
com. introdotto dana Iegge anticorruzione no 190/2012; 
Si attesta ai sensi dell'art. 14 del DPR 6212013 di non awalersi di alcuna fo1111a di intermediazione e di non avere 
stipulate a titolo privata ne mai ricevuto alcuna utifita dal bene1iciario nel biennia precedente ; 
Oato atto che tale spesa rientra tra queUe previste e consentite dal comma 2 dell'art. 163 del D.Lgs 267/2000; Ia cui 
mancata effettuazione reca danno certo aii'Ente e rientra nei limiti stabiliti dal sopra richiamato art. 250 del D.lgs 
267/2000, dovendosi ritenere onnai sostituita Ia dizione "intervento di spesa" con "macro aggregate• alia luce dei nuovi 
schemi di bilancio di Bilancio di cui al D.lgs 118/2011: •· 
Atteso che occorre procedere alia liquidazione . 

DETERMINA 

1.Che Ia premessa fonna parte integrante e sostanziale della presente detenninazione. 
2. Di llquldare Ia somma di Euro 970,76 peril periodo Settembre 2018 a favore del Commissario Straordinarlo S.R.R. 
Palermo Area Metropolitana peril costa di funzionamento anna 2018 "Spese di smaltimento dei rifiuti solidi urbani • del 
Bilancio di previsione 2016/2018 annualita 2018 alia seguente classificazione di BiJancio : M.09 P.03 T.1 MA. 04 -
P.F. U.1.04.03.99.000 , che rientra nei limiti stabiliti ; 
3. Di emettere mandato di pagamento della somma di 970.76 dal cap. 5811 in relazione alia determina d'impegno 
no 250/2018 alia S.R.R. Area Metropolitana Palermo PiC!ZZa Pretoria no 1 cap. 90133 (PA ); 
4.Prelevare Ia somma di 970,76 dal cap. 5811 bil. 2018 che trova copertura finanziaria alia seguente classificazione di 
bilancio : Missione 09; programma 03 ; titolo 1; macro aggregato 04 ; P.F.U. 1.1.04.03.99.000 a saldo della fattura 
0°17312018. anno 2Q1g ; 
5. Di accreditare rimporto di Euro 970,76 prelevando Ia sornma dal cap. 5810 Bil. 2018 mediante aocredito 
intrattenuto presso istituto finanziario : Banca lntesa .San Paolo I ban no IT23A03069046691 00000000494 ; 
6. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanta disposto dall'art. 1.47 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che 
il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulfa situazione economico finanziaria o sui pabimonio 
dell'ente e, pertanto sara sottoposto al controllo oontabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi 
mediante apposizione del visto di regolarita cantabile, e dell'attestazione di copertura finanziaria, il cui parere favorevole 
e reso unitamente alia sottosctizione del presente provvedimento da parte del Responsabile dell' Area Finanziaria; 
Oi dare atto che il presente prowedimento e ri levante ai fini della·pubblicazione sulla rete intemet ai sensi del decreta 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, cosi come modificato dal D.lgs. 97/2016; 
Che Ia presente determinazione sara trasmessa al Responsabile · deii'Aibo P ~te(i(>: ;, p ~tJ~ · rE!Iativa pubblicazione per 
come previsto dalla Iegge vigente in materia. ""<..:,)!-· ... :. ·.:.::· .. ::' ., •.. 

Ref e ~rn finistrativo II Resp9· -.~ {e de!l:.s ea Ti3C n~ . 
Gia · seppa Geo f} az:zo $il!lijo . ., : 
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ATTEST AZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del18.08.2000 

lmpgrto spesa 

9iq36 
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IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

Si attesta che il presente atto e stato reso pubblico sui sito web istituzionale del Comune di Borgetto al link 
l'rasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione Aperta": 

dal _ __ ___ _ _ _ 

Borgetto li _ _ ____ _ 

II Responsabile 

, .. 
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ld•dcaiwo a..:. ai lri NA:. 11'1&2U510129 
Codiclt isa*: 112851813 
PIAZZA PRfl'ORiA 1 

90133 PALCRMO (PA) 
IT 

comune di Borgetto 
Codloe ftscele: 00518510821 
Codiclt eoRI: IT00518S10S21 

': Piazza VIttorio Emanuele Orlando . 
; 90042 BORGETTO (PA) 

Numero: Data: 
', 25109118 

. ----.. ··- .. --"" ·---- -···--
. Valulll: (' lmporto totale documento: (•) : Alrotondamento: 

lipo dotuner1tx 
Fattln (T1)01 J 173 ' ·····-·--

; EUR ;! 870,76 

~ : fattunPA. .. .•. 
(1 lmponoi'dica) cW m-.. 

I Ponodo dr 

l C t ·~ € 
0 

nfer~ment(l 
1 ~"" _ v. cscnz.1onn 

Rl:ll.ai I liilliD 
06 Codcl 
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Rlbaltamento Costi dl Funzicnamento al sensl dell'srt. 6 comma 2 L.R. n ' 
. 9/2010 Seeemtn 2018 (lmpolto de Budget prevlslonala ex Oellbera n. 
19 del 1 fl/1112017) 

iDa-A) 

.. ---'\. .,., .... . ........... ·····- ......................... . ••"';', .. ·:--:::::· .=.::• .~!'::" 

0,00 N1 

Alrq.,o\3 APv' cr.Jun"rtfo c 
IVA (•'o l S;:.cse .!!~ssor c Totare rmponab1le Tota!e impost:'! Natura I Normatrva e!> lgrhr l lta IVA 

0,00 ~ 970,78 

Scadenla: 2W9111 

0,00 ~ EICMe t1X .rt-15 (N1) 1 art. 2 comma 3 

lsUtulo 11nanzi.no: Banca IntRa San holo 
i IBAN: IT23A0306904119100000000494 
! ABI: 00000 

! CAB: OOOOO 

Dati del t.rzo lntarmedlano •oggetto ernltt8nte 
ldentibtivo flaw:*e • fini IV A: IT06269510829 

. ' ....... -! ~----· . ---· ----·- ···- -- -
'I Soggetto emlttente Ia fattura 

Denominazione; 8 .1lll AREA MElROPOUT ANA PALERMO S.C.P .A. 
Codice EORI: I'TCI82a510129 

All~ ga l r 

11 Soggetto emillente: cesslooarto.'commitlente (CC) 

................. ,I . 

- - --- --
Nome dell'allcgato Cornpressrone 
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