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COMUNE Dl BORGETTO 
(Citta Metropolitana di Palermo) 

P.za V.E. Orlando, 4 

P. IVA 00518510821 
Tel. 091-8981093 

DETERMINA N. 2J.j.DEL Attf.t~-./ 2o18 
1 r 

PROT.GENERALEn. 51 DEL /fJ- ()/-'2(}11 
- \ 

OGGETTO: llquidazione del servizio provvisorio di spazzamento,raccolta e trasporto allo 

smaltimento dei rifiuti soli"i urbani differenziati ed indifferenziati , 

compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica ' nel territorio del 
Comune di Borgetto per mesi sei ali'A.T.I. F. Mirto srVQuadrifoglio Group sri. 
Periodo Novembre /2018. 

C.I.G. -7247002F39. 

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA 

Vista Ia proposta di determinazione predisposta del Responsabile del Procedimento, relativa 
all'oggetto e che di seguito si riporta nel testo che segue: 

TESTO 
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 e stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai 

sensi dell' art. 143 del D.Lgs n.267 del18/08/2000; 
Con il Deere to del Prefetto di Palermo n. 770/N .C. dell' 08/05/20 17, noti.ficato alia 

Commissione straordinaria in pari data, con il quale e stata disposta con effetto immediato Ia 
sospensione degli organi elettivi del Comune ed affidata la relativa gestione alta Commissione 

straordinaria. 

Vista il decreto del Presidente della repubblica del 07/09/2018 , registrato alia Corte dei 

Conti il 19i09/2018 , di proroga della gestione Commissariale del Comune di Borgetto per i1 
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 seJVizi assegnati alle aree e rimodulazione delle 

stesse". 
Con Ia delibera della Commissione Straordinaria n. 12 del .24/01/2018 avente per oggetto 

"'Modifica del Funzionigramma allegato B" del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi. 
Con it decreto della Commissione Straordinaria n. 15 del 02/05/2018 con il quale e stato 

ronferito l'incarico di Responsabile dell'area 3° detrEnte; 

Dato atto che I 'ultimo bilancio di previsione approvato e quello del 2016/2018 con de Iibera 

del Commissario Straordinario coni poteri del Consiglio Comunale n. 31 del 29/12/2016; 
Dato atto che nei termini previsti per Iegge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato 

i1 Bilancio di Previsione 2017/2019, 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 altresl la Deliberazione della Cornmissione Straordinaria con poteri del Consiglio 

comunale n. 3 del 06/03/2018, immediatamente esecutiva, con Ia quale e stato dichiarato il dissesto 

finanziario del Comune 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 alrart 250 del D.lgs 267/2000 
sulla gestione del bilancio durante Ia procedura di risanamento e piu precisamente: 



8) Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alia data di approvazione 
dell 'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all 'articolo 261 I 'ente locale non puo impegnare 
per ciascun intervento somme complessivamente 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 impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento 
frazionato in dodicesimi. L 'ente applica principi di buona amministrazione a/ fine di non 
aggravare Ia posizione debiloria e mantenere Ia coerenza con l 'ipotesi di bilancio 
riequilibrato predisposta dal/o stesso. 

9) Perle 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 insufficienti, il consiglio o Ia Giunta con i poteri del primo, 
salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, 
·motivJ. .r;el dettaglio le ragioni per le quali mancano o so no insufficienti gli stanziamenti 
nell 'ultimo bilancio approvato e determina /e fonti di finanziamento. Sullo base di tali 
deliberazioni possono essere assimti gli impegnl corrispondenti. Le deliberazioni, da 
souoporre all'esame de/l'organo regionale di conn·ol/o, sono notificate al tesoriere. 

Con delibera di G.M. della Commissione Straordinaria n°103 del 13/11/2017 e stato approvato il 

progeHo esecutivo del servizio provvisorio di spazzamento,raccolta e trasporto allo 

smallimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati , compresi quelli assimilati ed 

altri servizi di igiene pubblica , nel territorio del Comune di Borgetto per mesi sei per l'importo 
complessivo di Euro 419.892,23; 

Con determina n°0l del 02/0l/2018 si avviava il procedimento per l'individuazione di W1 operatore 

economico a cui affidare il servizio di che trattasi e si impegnava Ia somma di Euro 419.892,23 al 
Cap. 5810 del Bilancio 2018 ; 

Con determinazione n°48 del 02/03/2018 si affidava il servizio all'A.T.I. F. Mirto sri 
/Quadrifoglio Group srl con sede in San Cipirello Corso Trento n°100; 

Che in data 24/04/2018 e stato sottoscritto il verbale di consegna del servizio ed iniziato il 

servizio in data 01!05/2018 ; 
Che in data 11/05/2018 e stato stipulato il contratto d'appalto del servizio in questione 

repertorio n°l 057 registrato all' Agenzia deWEntrate in data 15/05/2018 serie IT n°5746 ; 

Che con determinazione n°254 del 16/11/2018 di proroga del servizio per mesi sei , impegno di 

spesa di Euro 121.793,88 per l'anno 2018 e si ripartiva Ia spesa complessiva nella percentuale 
indicata nella costituzione dell' A TI allegata al contratto ; · 

Vista la fattura D
0 16/ele del 13/12/2018 prot. n°19708 del 13!12/2018 trasmessa dalla ditta 

Quadrifoglio Group sri con sede in Partinico nella via Milano n°95 dell'importo complessivo di 

Euro 6.089,69 e che la ditta ha rego1armente eseguito il servizio nel periodo dal 01/11/2018 al 

30/11/2018; 

Vista il DURC del 02/11/2018 con scadenza 02/03/2019 che si allega alla presente; 
Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della fattura n°16/2018 per l'importo di 

Euro 6.089,69 che trova copertura finanziaria al Cap. 5810 del BiL 2018; 
Si attesta l'inesistenza di posizione eli conflitto d'interesse, anche potenziale, di cui all'art. 

6-bis della legge 241/1990 com introdotto dalla Iegge anticorruzione n°190/2012 ; 

Si attesta ai sensi dell'art. 14 del DPR 62/2013 di non avvalersi di alcWla fonna di 

intermediazione e di non avere stipulate a titolo privata ne mai ricevuto alcuna utilita dal 

beneficiario net biennia precedente ; \ 
Dato atto che tale spesa rientra tra quelle previste e consentite dal comma 2 dell' art. 163 del 

D.Lgs 267/2000; Ia cui mancata effettuazione reca danno certo all'Ente e rientra nei lirniti stabiliti 

dal sopra richiamato art. 250 del D.lgs 267/2000, dovendosi ritenere 0n11ai sostituita 1a dizione 

"intervento di spesa" con "macro aggregato" alia luce dei nuovi schemi di bilancio di Bilancio di 

cui al D.lgs 118/2011: 
Atteso che occorre procedere alia liquidazione ; 

DETERMIN A 
1) Che Ia premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 



' 

' 
2) Di liquidare Ia sonuna di €. 6.089,69 peril servizio di spazzamento, raccolta e trasporto 

alto smaltimento dei rifiuti urbani differenziati ed indifferenziati compresi quelli assimilati 
ed altri servizi di igicne pubblica del territorio comun ale di Borgetto che trova copertura 

finanziaria al cap 5810 " spese di srnaltimento dei rifiuti solidi urbani " del Bilancio 2018; 
3) Di emettere mandato di pagamento della somrna di Euro 6.089,69 alla ditta Quadrifoglio 

Group srl con sede in Partinico Via Milano D
0 95 - P.I. n°05465780822 prelevando Ia 

somma dal Cap. 5810 del bilancio 2018 con la seguente classificazione di bilancio : 
Missione 09 Prog.03 Titolo 01 Macro aggr. 03 Conto P.F. 1.03.02.15.000 in relazione 

all'impegno assunto con la determina n°254/2018 a saldo della fa~tura n°16ele/2018 ; 

4) Di accreditare l'importo di Euro 5.536,08 prelevando la sonnna dal Cap. 5810 Bil. 2018 
mediante accredito intrattenuto presso Banca don Rizzo 

Cod. IBAN IT 38F0894643490000007800926 ; 
5) Ai sensi dell'art. 1 comma 629 lettera B della Iegge 23/12/2014 trattenere l'importo de]J'I.V.A. 

re!ativa al~iattura n°16ele/2018 pari ad Euro 553,61; 
6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall 'art. 147 his, comma 1, del D.Lgs. 

n. 267/2000 e s.m.i. che i1 presente provvedimento, oomporta riflessi diretti o indiretti sul.la 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto sara sottoposto al 

controllo contabile da parte del Responsabile del servitio finanziario, da rendersi mediante 
apposizione del visto di regolarita contabile, e dell'attestazione di copertura finanziaria, il cui 

parere favorevole e reso unitamente alia ROttoscrizione del presente provvedimento da parte del 
)/R.esponsabile dell' Area Finanziaria;/ 

di dare. arto che ii presente provvedirnento e rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet 

ai sensi del decreto legislative 14 marzo 2013, n. 33, cosl come modificato dal D.lgs. 97/2016; 
1) Cbe Ia presente deterrninazione sara trasmessa al Responsabile dell' .. fre,torio per Ia 

relativa pubblicazione per come previsto dalla Iegge vigente in materi~ - ~ ~ i....':~f!...~ 
Refer ent ~m. vo II Responsabi _ , .. : - ~~ tee~~ 
G,ppa . ola Geo z.o s~v. Drid 0 

' ~W\ f 
~ \ ,.:./ ~ J 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FIN ·< --?i~ J 
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 dell8/08/20 ' ··-·-

V'I.St.O: 
si cu"testa che il presente atto e contabihnente regolare e dotato della copertura finanziaria 

Borge:to n a, 4 I A l (4-l . . A 
I1 Ra gw ruere~ 

l.mpe.gno N: Capitolo Piano Finanziario Importo spesa Bilancio 

L,£.1 

IL RESPONSABILE DELl' AREA 3" 
Ritenuta Ia proposta meritevole di approvazione; 

v-mo il parere favorevole tecnico reso ai sensi di Iegge sulla stessa ed in calce riportato ; 

v .. to il parere favorevole cantabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed in calce riportato ; 
Acc::tarata Ia propria competenza in merito all'adozlone del presente prowedimento; 
Ytsto il vigel)te O .. EE.LL ~ - · · · :~ :--:·;··, . 

DETERMINA r:-~ ~ : · '· :· __ (/(_:-" 
Di approvare Ia superiore proposta di determinazione senza modifiche od ~nl ,i?ni. " )'A 

U Responsa r~;;f J . ~ i -, p \ 
i <\ ··· ~ ~~ 

A TrEST AZIONE . " >;d." 
· ::' ~~ .... -

Si attesta che il presente atto e stato reso pubblico sui sito web istituzionale del Comune di 
fink "Trasparenza Valutazione e Mento- Amministrazione Aperta": 
da1 _ _ 

Borgetto li --- ----
II Responsabile 

:cJJ 
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