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COMUNEDlBORGETTO 
(Citta Metropolitana di Palermo) 

DETERMINA N. Z,'UDEL 

PROT. GE NE RAl /~ n. 6±-1 
CIG: 

OGGETTO: Liquidazione per il servizio di pretrattamento , trasporto e smaltimento rifiuti 
urbani indifferenziati tra il Comune di Borgetto e Ia Eco Ambiente Italia Sri periodo dal 

16/10/2018 al 31110/2018 . 

IL RESPONSABILE DELL' AREA 3° DELL'ENTE 

PREMESSO CHE 
Con il D.P.R de l 03/05/2017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 

02105120 17, con il quale e 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. dell '08/05/2017, notificato alla Commissione 

straordinaria in pari data, con il quale e stata disposta con effetto immediato Ia sospensione degli 

organi elettivi del Comune ed affidata Ia relativa gestione alla Conunissione straordinaria. 

Vis to il decreto del Presidente della Repubblica del 07/09/2018 , registrato alla Corte dei Conti il 
19/09/2018 di proroga della gestione Commissariale del Comune di Borgetto per il periodo di mesi 

sei ; 

Con Ia delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20/0112015 avente per oggetto "Modifica del 

regolamento uffici e servizi. V ariazione dei servizi assegnati aUe aree e rimodulazione delle 

stesse". 

Con Ia delibera della Commissione Straordinaria n. 12 del 24/0 l /20 18 a vente per oggetto "Modifica 

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

Con il decreta della Comrnissione Straordinaria n. 15 del 02/05/2018 con il quale e stato conferito 

l'incarico di Responsabile dell' area 3° dell'Ente; 

Dato atto che l'ultimo bilancio di previsione approvato e quello del 20 16/2018 con delibera del 

Commissario Straordinario coni 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 2017/20 19, quindi si e in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti 

corrispondenti all 'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 2016/2018 annualita 20 18); 

Dato atto altresi che con la Deliberazione della Comrnissione Straordinaria con poteri del Consiglio 

comunale n. 3 del 06/03/20 18, immediatamente esecutiva, con Ia quale e stato dichiarato il dissesto 

finanziario del Comllle di Borgetto, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000; 

Che per effetto della suddetta deliberazione valgono le regole di cui all'an 250 del DJgs 267/2000 

sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e piu precisamente : 

I) Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alia data di approvazione del/'ipotesi di 

bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261l 'ente locale non puo impegnare per ciascun intervento 

somme complessivamente superiori a quel/e definitivamente previste neil 'ulrimo bilancio 

approvaro, comunque nei limiti delle entrate accertate. I reiativi pagamenti in canto competenza 

non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con 

esclusione delle spese non susceuibili di pagamento .frazionato in dodicesimi. L 'ente applica 

principi di huona amminislrazione a/ fin e di non aggravare Ia posizione dehitoria e mantenere Ia 

coerenza con l 'ipotesi di bilancio riequilihrato predisposta dallo stesso. 



I - -

~ · 

. 
2) Per le spese disposte dalla Iegge e per quelle relative., ai servizi' locali indispensabili, nei casi in cui 

nell 'u/timo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per 

importi insufficienti, if consiglio o Ia Giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua con 

deliberazione le spese da finanziare, con gli intenienti rela(ivi, motiva nel dettaglio le ragioni perle 

quali mancano o so no insufficienti gli stanziamenti nell 'ultimo bilancio approvato e determina le 

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

corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame dell 'organa regionale di controllo, sono 

notificate ai tesoriere. 

Vista Ia deterrnina no 117 del 28/06/2017 di approvazione contratto per il trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani 

indifferenziati regolante i rapporti tra Ia Eco Ambiente S.r.l. gestore de!l'impianto T.M.B. della discarica sita in Palermo 
rocatita Bellolampo e il Comune di Borgetto ed il contratto integrative del27112/2017 ; 

Cbe con Ordinanza del Presidente dena Regione Siciliana no 14/rif. del 01/12/2017 , si autorizzava il Comune di 

Sorgetto al conferimento dei rifiuti urbani presso l'impianto T.M.B. della piattaforma di Bellplampo fino ai28/02J2018 ; 

Viste le ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n°2/rif. 28/02/2018 I n°3/rif. del 08/03/2018 e n°4/rif. del 

07/06/2018 ; 

Vista Ia determina no 221 del12/10/2018 con cui si impegnava Ia somma di Euro 20.000,00 al cap. 5810 per il servizio 

di pretrattamento e smaltimento riftuti urbani indifferenziati tra il Comune di Borgetto e Ia Eco Ambiente ltalia Sr1 ; 
Vista Ia determina no 264 del2311 1/2018 con cui si impegnava Ia somma di Euro 11.082,00 al cap 5860 bil. 2018 

peril servizio di trattamento e smalumento rifiuti presso discarica di Bellolampo gestita dalla Eco Ambiente ltalia Srl ; 
Vista Ia fatt. 0°1048_18 del 02/11/2018 assunta aJ n°17107 del Protoco!lo Generale del Comune in data 02/1 1/2018 

della somma di Euro 14.349,26 compresa di IVA al10% per il servizio di pretrattamento, trasporto e smaltimento finale 
dei rifiuti urbani indifferenziati dal16 al 31 Ottobre 2018 emessa dalla ditta Eco Ambiente ltalia sri con sede in Viale 
Teracati nQ156 cap. 96100 Siracusa (SR) P. iva 05989740823 che ha eseguito regolarmente il servizio; 

Visto il DURC del :25/11/2018 con scadenza 25/03/2019 che si allega alia presente; 

Accertato che Ia prestazione e stata regolarmente resa ; 
Visti i formulari attestanti Ia quantita dei rifiuti smaltiti e che le stesse corrispondono con Ia quantita riportate in fattura ; 

Ritenuto dover provvedere alia liquidazione at fine di dare continuita al servizio di pretrattamento ,trasporto e 

smaltimento finale dei rifiuti Urbani indifferenziati dal 16 al 31 Ottobre 2018 p~r rimporto di Euro 14.349,26 che trova 
copertura finanziaria al cap. 5810 e 5860 del bil. 2018; 

Si attesta l'inesistenza di posizione di conflitto d'interesse , anche potenziale , di cui all'art. 6-bis della Iegge 241/1990 
come introdotto dalla Iegge anticorruzione no 190/2012 ; 

Si attesta ai sensi dell' art. 14 del DPR 62/2013 di non awalersi di alcuna utilita dal beneficiario nel biennio precedente ; 
Dato 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 ormai sostituita Ia dizione "intervento di spesa" con "macro aggregate" aUa luce dei nuovi 
schemi di bilancio di Bilancio di cui al D .lgs 118/2011; · 

Atteso che occorre procedere ana liquidazione. 

DETERMIN A 

1) Cbe Ia premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione ; 

2) Di liquidare Ia somma di Euro 14.349,26 relative at servizio di pretrattamento ,trasporto e smaltimento finale dei rifiuti 
urbani indifferenziati dal16 al31 Ottobre 2018 che trova copertura finanziaria ai Capitoli 5810 e 5860 del bilancio 2018 

3) Di emette!e mandata di pagamento della somma di Euro 14.349,26 in relazione all'impegno assunto con le 
determine no221 /2018 e 264/2018 alia Ditta Eco Ambiente ltalia sri con sede in Via!e Teracati no156 cap. 96100 
Siracusa (SR ; 

4) Prelevare Ia somma di 14.349,26 dai Cap. 5810 e 5860 nel modo seguente : 
- in quanta ad Euro 8.959,52 in relazione alia determina d'impegno no 221/2018 al cap. 5810 che trova copertura 

finanziaria alia seguente classificazione di bilancio : Missione 09; programma 03 ; titolo 1 ; macro aggregate 03 ; 
P.F.U. 1.03.02.15.000 ; 
- in quanto ad Euro 5.389,74 in relazione ana determina d'impegno no 264/2018 al cap. 5860 che trova copertura 

finanziaria alia seguente classificazione di bilancio : Missione 09; programma 03 ; titolo 1 : macro aggregato 03 : 
P.F.U. 1.03.02.99.000,a saldo della fattura PA 1048_18 ; 

5) Di accreditare l'importo di Euro 13.044,78 prelevando Ia somma dal cap. 5810 e 5860 Bil. 2018 mediante accredito 

intrattenuto presso istituto finanziario :Credito Etneo -Banca di Credito Cooperati lban"IT42F0708016900000000010512 
6} Ai sensi dell' art. 1, comma 629 1ettera 8 della Iegge 23.1 2. 2014 trattenere l'importo dell' iva relativa alia fattura 

PA 1048 -2018 pari ad Euro 1.304,48 ; 
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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 eeonomico finanziaria o sui patrimonio 
dell'ente e, pertanto sara sottoposto al contro!lo cantabile da parte del Responsabi!e del servizio finanziario, da rendersi 
mediante apposizione del vista di regolarita contabi!e, e dell'attestaz!one di copertura ftnanziaria, il cui parere favorevole 
e reso unitamente alia sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile de{!' Area Finanziaria; 
Di dare atto che il presente provvedimento e rilevante ai ftni della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto 
legislative 14 marzo 2013, n. 33, cosi come modificato dal D.lgs. 97/2016; 
Che Ia presente determinazione sara trasmessa al Responsabile deii'Aibo >~~~o~ t~j ~ ~ .. ~~~ativa pubblicazione per 

. ' <:.~- ~ · · ""•t '\f.v J 
come previsto da!la Iegge vigente in materia. /f:j"' ........ -......;: ,_;~f.:'!'\ 

/ · ~ t·c·h,r..+ \ 't . 

Referente amministrativo · ~ i . ~~ U R .. ~ . i:-lfl ~il e , -~\' fficio ~~ 
Giannola Giuseppa ( Z5 1 \ ~~i~i o 

Vis to: 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA F~Z-1 - . 
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 dell8/0 8/2000 ------~ 

si anesta che il presente ano e contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria 

~ II Ragioniere Ca 
Bo.getto li ;)). 1 '2.· 1d _ /7 ---- f 
Irnpegno N° Capitolo Piano Finanziario lmporto spesa 

IL RESPONSABILE DELL' AREA 3" 

Ritenuta Ia proposta meritevole di approvazione; 

Bilancio 

Vista it parere favorevole tecnico reso ai sensi di Iegge sulta stessa ed in calce riportato ; 

Vista il parere favorevole cantabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed 

in calce riportato ; 

Acclarata Ia propria competenza in merito atl'adozione del presente provvedimento; 

Vista il vigente O.EE.LL 

A IT EST AZIONE 
ai sensi deii'Art. 18 del D.L. 22.06.2012 n. 83 convertito in I e 7 a osto 2012 n. 134 

! Si attesta che il presente atto e stato reso pubblico sui sito web istituzlonale del Co 
Valutazione e Merito· Amministrazione Aperta•: 

dal _ _____ _ 

Borgetto 11 _ _____ _ 

II Responsabile 


