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COMUNE DIBORGETTO 
(Citta Me~r.Dpolitana di Palermo) 

Tel. 0 9 1 - ~981093 P.za V.E. Orlando, 4 

P. TY~-\ 00518510821 
· -===~=== 

AREA 3" LJ .PP. 

DETERMINA N. Z~J DEL 1-{lt (zo18 
PROT. GENERALE n. 6-f.k. DEL 2L; -12- 2o& , 

OGGEITO: impegno di spesa per conferimento materiale riciclabile proveniente dalla 

racco~m dei R..S.U. alia ditt:a M.G.F. sri periodo Ottobre/Novembre/Dicembre 2018. 

CIG: Z1D24AE701 

1L RESPONSABILE DELL' AREA 

PREMESSO CHE 

Con il D.P.R del 03/05/2017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei 

Ministri de! 02/05/2017, con il quale e stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai 
sensi deE'a.-t. 143 del D.Lgs n.267 de118/08/2000; 

Con il Decreta del Prefetto di Palermo n. 770!N.C. dell '08/05/2017, notificato alla 

Commissione straordinaria ill pari data, con i1 quale e stara disposta con effetto inunediato la 

sospensione degli organi elettivi del Comune ed affidata la relativa gestione alla Cornmissione 
straordi..-1aria. 

Visto il decreta 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 i1 

periodo d1 mesi sei ; 

Con la delibera di Giunta Municipale n.09 del 20/01/2015 avente per oggetto "Modifica del 

regolamc-:1to ufflci e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rim:odulatione delle 

stesse". 

Ccn !a delibera della Commissione Straordinaria n. 12 del 24/01/2018 avente per oggetto 

"Modi::1.ca del Fl:.r..zionigramma allegata B" del vigente Regolamento degli Uffi.ci e Servizi. 

Con il decreto della Co~ missio ne Straordinaria n.l5 del 02/05/2018 con il quale e stato 

co nfer ~to l'incarico di Responsabile dell' area 3° dell'Ente ; 

D~ o arto che l 'ultimo bi!ancio di previsione approvato e quello del 2016/2018 con delibera 

del Co:::1mi.ssaric Straordinario coni pa ter~ del Consiglio Comur2ale n. 31 del29/12/2016; 

D:lto atto che nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato 

il Bilai!cio di Previsione 2017/2019, quindi .si e in gestione prov-visoria nei limiti degli stanziamenti 

corrispondenti ail 'uitimo bila.ncio di previsicne approvato (Bilancio 201 6/201 8 armualita 20 18); 

D'!'.!<to attc altresi !a Deiiberazione della Commissione SLraordinaria con poteri del Consiglio 

co m~.:n 2Ie n. 3 de1 06/03/2018, immediaramente esecutiva, con la quale e stato dichiarato il dissesto 

f..t"1anzic.!·:o del Ccmune di Borgettc, ai sens] degh artt. 244 e seguemi del D.Lgs. 267/2000; 
~ he pe: .;::.=.:fettc- cella sudce tt2 deliberazim:e valgono le regole di cui all'art 250 de l D. lgs 267/2000 

sulla g ;;.5: ~:o~ e c::l bilancio du·c2.nte ~a proccd,.::ra di risana:rr:.emo ~ piu precisamente: 
~ ) D.~ tZ :cJ data di dz(!;u:;xzior.e del dissesto fincnztaria e siY!o aila data di approvcu:ior:2 

delhpotesi if l;il.~ncio rieq;.i!ibrato di cui -:2l.1 'o.rrfcoio 261 l'enr ~ locale non puc 
t:r;~ ._:;eg .Y;are .!cer ·;ia .. ~ .;un tn:.·=:·-...-'3nto somm~ ':.?.Y?;p·!e:;;siva:r!ente :SUJ?erior i ;...-: q:,;~ll~ 
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t-on suscettibili di pagamenro frazionato in dodicestmi. L 'ente applica principi di buona 

amministrazione al fine di non aggravare Ia po.sizione debitoria e mantenere la 

coerenza con 1 'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso. 

2) Per le spese disposte dalla Iegge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei 

cast in cui nell 'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti 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 gii 

interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono 

insu£ficienti gli stanziamenti nell 'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di 

finanziamento. Sulla base c/i tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni . ~ 

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

controllo, sono notijicate aJ tesoriere. 

Vi~ta la dete.rmi..1a di affidamento del servizio n°185 del 21/08/2018 con la M.G.F. sri con 

sede in Terrasini nella via G. Ventimiglia n°64 , piattaforma per il conferirnento dei rifiuti 

differenziati del territorio comunale Borgetto ; 

v ·iste le Ordinanze del Presiaente della Regione Siciliana n°14/ rif del 01/12/2017 , 

ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n°2/rif del 28/02/2018 e n°3/rif del 08/03/2018 ; 

Vista !'Ordinanza del Presidente della Regione n°4/rif del 07/06/2018 all'oggetto "ricorso 

temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana neUe more 

del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrate dei rifiuti . Reitera parziale ex art. 191 

comma 4 del D.Lgs 152/2006 delle Ordinanze 2/rif del 28/02/2018 e 3/rif del 08/03/2018 . 

Disposizioni per !'incremento della Raccolta differenziata .; 

R.itent.lto dover provvedere all'impegno di spesa presuntivo relativo al periodo dal mese di 

Ottobre/Novernbre/Dicernbre/20 18 al fine di dare continuit~ al servizio per l 'importo di 

Euro 30.000,00 che trova copertura fina:n.ziaria a1 Cap. 5811 del Bil. 2018 ; 

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 s tabiliti 

dal sopra richiamato art. 250 del D.lgs 267/2000, dovendosi ritenere ormai sostituita Ia dizione 

"inter\re:r.to di spesa" con «macro aggregato" alla luce dei nuovi schemi di bi1ancio di Bilancio di 

cui al D.lgs 118/2011: . ~ 

Atteso che occorre procedere all'impegno; 

DET E RMIN A 
1) Ch.e la premessa fonna parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2) D-i imp.egnare la somma di €. 30.000,00 per conferimento dei iifiuti differenziati presso la 

piattaforma della M.G.F. srl con sede in Terrasini al cap 5811 " Servizio RR.SS.UU. " del 

Bilancio di previsione 2016/2018 annual ita 2018 aHa seguente classificazione di bilancio : 

M 09 P .03 T 1 MA 04, P.F.l.04.03.99.000 , che rientra rrei limiti stabiliti; 

3) di dan atw, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto daH 'art. 147 bis, conuna 1, del D.Lgs. 

n. 267/2000 e s.m.i. che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti suJla 

sit'J.!:!.zione economico finan.ziaria o sul patrimonio deH'ente e, pertanto sara sottoposto al 

controHo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante 

ap-yosizicne del vista di regolarita contabile, e dell' attestazione di copertura fmanziaria, il cui 

parere favmevole e reso unitamentc alla sottoscrizione del prescnte provvedimento da parte del 

Responsabile dell' Area Finanziaria; 

4) d! da r ~ atto che ii prcsente provvedimento e rilevante ai fini della pubblicazione suUa rete 

inte r~.:t ai sep_si del decreto legis1ativo 14 marzo 2013, n. 33, cosi come modificato dal D.lgs. 

97/2016; 

5) Cho.: lit p:resrente deter::ninazione sa:a' trasmessa a1 Responsabile dell' Albo Pre to rio per la 

rc~ati va Dl.!.bbiicazione per come previsto dal!a legge vige!!te ill ateria . 
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ATTEST AZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del18.08.2000 

Vis to: 

si .attesta che il presente atto e contabilmente regolare e dotato della co ~ · na nz iaria 

Borg etta li .A! . t2. 18 . · 
/-- II Ragiooi~r ~ a pe 

~or b~ ~e !i~ 
~ D.9.ruD 

ll RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA 

Rltenuta Ia proposta meritevole di approvazione; 
Vista il parere favorevole tecnico reso ai sensi di Iegge sulla stessa ed in calce riportato ; 
Vis to il parere favorevole cantabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed in calce riportato ; 
Acclarata Ia propria competenza in merito all'adozione del presente prowedimento; 
Visto il vigente O.EE.LL 

DETERMINA 

Si attesta che il presente alto e stato reso pubblico sui sito web istituzionale del Comune di Borgetto 
www.comune.borgetto.pa.it a! link "Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione Aperta": 

dal _ ____ _ _ _ _ 

Borgetto ll - - - - - - -
II Responsabile 


