
J 

l 

.. , 

.. 
• COMUNE Dl BORGETTO 

(Citta Metropolitana di Palermo) 

AREA TECNICA 

DETERMINAZIONE 

Protocollo. Generale 

N. 2R 5'-

N . . $"{ 
DEL . Jh-/t2 I~ 18 . 
DEL i& -I~,,_ 21?/ 2 

- . - ~ 

. CIG: ZF42596o4t:: 
'-· 

Oggetto: Liquidazione alia ditta ENI S.P.A. Divisione Refining & Marketing- per Ia fomitura di buoni carburante per gli 

autorriezzi Comunali in dotazione ai servizi de!l'ufficio tecnico . 
- II RESPONSABILf DELL 'AREA 3° DELL 'ENTE 

PRE:MESSO CIIE 
Con il O.P.R del 03/05/2017, adottato a seguito della deliberazione del Co!lsigfio dei Ministri del 02105/2017, con il 
quale e state disposto Jo scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi dell' art. 143 del D.Lgs n.267 del1810812000; 
Con il Oecreto del Prefetto di Palenno n. 770/N.C. deii'OS/0512017, notificato ana Commissione straordinaria in pari data. 
con il quare e stata disposta con effetto immediato Ia sospensione degli organi elettivi deiComune ed affidata Ia relativa 
gestione alia Comrnissione straordinaria ; _ 
Visto il decreta del Presidente della Repubblica del 07109/2018 , registrato alia Corte dei Conti il19/09/2018 di proroga 
della gestione Commissariale del Comune di Borgetto per il periodo di mesi sei ; 
Coo Ia delibera di Giunta Municipale n. 09 del 2010112015 avente per oggetto "Modifica del regolamento uffici e servizi. 
Variazione dei seM2i assegnati aile aree e rimodulaziore delle stesse"·; 
Con Ia delibera deUa Commissione Straordinaria n. 12 del 24101/2018 avente per oggetto "Modifica del Funzionigramma 
allegato B" del vigente Regolamento degli Uffici e Servizio ; 
VISto il decteto del Presidente della Repubblica del 07/0912018 , registrato alia Corte dei Conti il19/0912018 di proroga 
dela gestione Comrnissariafe del Comune di Borgetto per H periodo di mesi sei ; 
Coo il decreto della Commissione Straordinaria n. 15 del 02/0512018 con if quale e stato conferito l'incarico di 
Responsabile del' area 3• deii'Ente; 
Dam auo che rUtimo bilancio di previsione approvato e quello del 2016/2018 con defibera del Commissario 
Sttaordinal io con i poteri def Consiglio Comunale n. 31 del29/1212016; 
Dao ctk) che nei tennini p~visti per Iegge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato n Bilancio di Previsione 
201712019, qtildi si e in gestiolie provvisoria nei limiti degli stanziamenti corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione 
sppmvmo (Bilmcio 201612018 annualita 2018); 
Dcm CitD atresi che con Ia Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio comunale n. 3 del 
0610312013. inmediatamente esecutiva. con Ia quale e stato dichiarato ~ dissesto finanziario del Comune di Borgetto, ai 
sensi degfi artt. 244 e seguenti del O.lgs. 267/2000; 
Che per effetto della suddetta deUberazione valgono le regole di cui all'art 250 del D.lgs 26712000 sulla gestione del 
bilancio durante Ia procedura di risanamento e piu precisamente: · 

I) Dalla data di deliberazione del di.ssesto finanziario e sino alia data di approvazione dell'ipotesi 
di bilancio riequilibrato di cui all 'articoJo. 261 J'ente loeale non puo impegnar:e~per ciascun 
intervento somme bomplessivamente superiori a ~!!~ definitivamente previsJ!hrzell ~ultimo . 
bilancio apjrovato, comunque nei limiti delle mtrate accertate. I relativ{pagiiiirenti in conto 
competenza non possono mensilmente supe~ariFiiif dodicesimo· delli.'tisjfenrve-somme · 
impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 
L 'ente applica principi di huona amministrazione a/ fine di Mn aggravare Ia posizione debitoria 
e mantener_e Ia coerenza con I 'ipotesi di bi/ancio riequilihrato predisposta dallo stesso. · 

2) Per le spese disposte dalla Iegge e per quel/e rela#ve aiservizi locali in;lispe.nsabilj, nei ca.Si in 
cui nell'u/timo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono 
previsti per importi insufficienti, il consiglio o Ja Giunta con i poteri del primo, -salvo ratifica; · 
individua con deliberazione /e spese da fina71Ziare, con gli interventi relativi, motiva nel 
d_ettaglio Je ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell 'ultimo 
bilancio approvato e determina le fonti di .finanziamento. Sui/a base di tali deliberazioni possono 



essere assunti gli impegni corrispqndenti. Le deliberazioni, da sottoporre all 'esame dell'or! 

regionale di controllo, sono notificdte a/ tesoriere. 
Che per l'anno in corso si rende necessaria procedere all'acquisto in rete di buoni carburante per gli automezzi 
Comunale addetti al servizio acquedotto , manutenzione strade servizi cimiteriall ; 
Vista Ia determina n.243 del29/10/2018 con cui si impegnava Ia somma di Euro 3.000,00 ai cap. 5500 ,7310 del 
bil. 2018 per acquisto buoni carburante necessaria ai mezzi Comunali in dotazione ai servizi deU'ufficio Tecnico ; 
Vista Ia fattura elettronica no 19903321 del 19/11/2018 assunta in data 20/11/2018 al no18184 di Euro 2.95! 
emessa dalla Ditta ENI S.P.A. OIVISIONE REFINING & MARKETING con ·sede in Roma .cap. 00142 Via Laurer. 
,449 cod. fiscale 00484960588 per fomitura buoni carburante necessaria ai mezzi Comunali in dotazione ai se 
dell'ufficio Tecnico al fine di garantire Ia circolazione dei mezzi ed accertata che Ia fomitura e stata regolarmente res; 
Visto il DURC del 04/12/2018 con $Cadenza 03/04/2019 che si allega alta presente; 
.Ritenuto dover prowedere alia liquidazione al fine di dare continu~a al servizio per l'imparto di Euro 2.955,37 che tr 
co~J!Ura fin ~ mzi : iria ai cap. 5500,7310. del bil. 2018 ; . . · 
Si attesta l'inesistenza di posizione dLconftitto d'interesse ,anche potenziale , di cui all'art. 6-bis della Iegge 241/1! 
com introdatto dcilfa Iegge anticorruzione n• 190/2012 ; . 
Sl attesta ai sensi deU'art. 14 del DPR 6212013 di non awalersi di alcuna. forma di intennediazione e di non av' 
stipulate a titolo privata ne mai ricevuto alcuna utitita dal beneficiario nel biennia precedente : 
Dato atto che tale spesa rientra tra quelle previste e consentite dal comma 2 dell'art. 163 del O.lgs 267/2000; Ia 
mancata effettuazione reca danno certo aii'Ente e rientra nei limiti stabiliti dal sopra richiamato art. 250 del D. 
267/2000, dovendosi ritenere onnai sostituita Ia dizione "intervento di spesa· con "macro aggregate• aDa luce dei nu1 
schemi di bilancio di BUancio di cui al O.lgs 118/2011 : 
Atteso che occorre procedere alia Uquidazione. 

DETERMINA 

t.Che Ia premessa forma parte integrante e sostanziale della presente detenninazione. 
2. Oi liquidare Ia somma·di ·Euro 2.955,37 relativo alia fomitura buoni carburante che trova copertura finanziaria 
Capitoli 5500 e 7310, bilancio 2018 dalla Ditta ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING con sede in Roo 
cap. 00142 Via L~urentina ,449 cod. fiscale 00484960588 ; 
3. Oi emettere mandata di pagamento della somma di Euro 2.955,37 nel modo seguente : 
."in quanto ad Euro 1.000,00dal Cap. 5500 in relazione alia determina no 243/2018 ; 
-in quanto ad Euro 1.955,37 dal cap. 7310 in relazione alia determina no 24312018; 
alia Ditta ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING con sede in Roma cap. 00142 Via Laurentina , 0°449 coc 
fiscale 00484960588 ; . 
4.Prelevare Ia somma di 2.955,37 dai cap. 5500 e 7310 che trova copertura finanziaria ana seguente classificazione c 
bilancio: al cap. 5500 Missione 09; programma 04 ; titolo 1 ; macro aggregato 03; P.F. 1.03.01.02.000, 
al cap. 7310 Missione1 0 ; progra111ma 0~ ; titolo 1 ; macro aggregato 03; P.F. 1.03.02:09.000 , 
a saldo della fattura 19903321 anno 2018; 
5. Di accreditate l'importo di Euro 2.955,37 mediante accredito intrattenuto presso istituto finanziario 
:IT31C0100501600000000042261.; 
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i. che il 
presente prowedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione ewnomico finanziarla o sui patrimonio 

. dell'ente e, pertanto sara sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi 
mediante apposizione del visto.di regolalita contabile, e dell'attestazione di copertura finanziaria, il cui parere favorevole 
e reso unitamente alia sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile deti'Area Finanziaria; 
Di dare atto che il presente provvedimentQ e rilevante ai fini della·pubblicazione sulla rete lhtem~fai sensi del decreta 
legislativo 14 mal70 2013: n. 33, cosi come modificato dal O.lgs. 97./20.16;- .... -., . .. .... .,.., ~ ~ - ' ,__,_ 

Che Ia presente detenninaz.ione sara trasmessa al Responsabile deii'Aibo Pretono· per Ia relativa pubblicazione per 
come previsto dalla Iegge vigente in materia. ·. ,:,; 

Refele'te 'nistrativo Gi . ppe 
. . 

'- .. .. ~ ~·· 



Visto: 

~· A TTE·ST AZIONE DELLA COPERTURA FINANZIAR1A 
Artt 151 e 153 del D.lvo 267 del18.08.2000 

. si attesta che il presente at!o e contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria 
I Borgetto n 1 4 {1zf M · 

II Ragioniere . ··· 

·"' 

Capitola lmpprto spesa Bilaf'\ciO n "- liAr ~t 
SSO()Oo v{ -00 ~ Q.:) '<.016 1 i'(,JI a fr'l•~ · v 

I .... 
~)_a~oo ____ ~ 7 ~ 1 ~. q~s~~~~~~-------------------

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA 

Ritenuta Ia proposta meritevole di approvazione; 
Vista il parere favorevole tecnico reso ai sensi di Iegge sulla 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 all'adozione del presente provvedimento; 
Vista il vigente O.EE.LL 

DETERMINA 

' dat ---

: BorQ·etto n ___ ___ _ 
II Responsabile 

... ;:; ~ ... 



20180018184 del 20/11/20:8 

COMUNE Dl BORGETTO EN s.P .A. OMS lONE REFINING & MARKEllNG 
.--.......oo~sca~e., llniiVA: IT00905111DOt 

i Codiclllec:ale; 0041~1160588 ldentitleat!W fiScale •i filii IVA: rT005185101121 
! VIA LAURENTINA, 449 PIAZZA V.E. ORLANOO 

I 00142 ROMA (RM) - . ' . ; 90042 Borgatto·(PA) 
4-4'1' - "J ·,;· I IT . 
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Oatl ~,.,1: 

• Tlpo: LAR. v~ l: 0072022!U28 

• Tipo: UAR, Vllorw t: 0072022S83&7 

• T~ : Rlf. vert, V*:IA t.: NU .. IiltO BIJON: <10 

• T1po: Rlf. vart, VIJOA t : USTlNO PRIZZl: C.m«~~ ~ Mt 

• r 1110: Rll. ¥1ft, Vrlote t : DATA U8TINO Pftf;ZZI: ot-11•2111 

• Tipo: Rlf. vert, Vlloral: PRI!ZZO RIFERIIIENTO: 1,81100 

0 Tlpo: "If. varl, Vlllolw t : 8CONTO I!IU11tO COM I\IA: 0,825&0 · 

o Tipo: Rlf. val1, Vflott t : PREZZO NIETTO: 1,17338 

• Tlpo: All, Vllrl, Valonl t: OROI<HIZZAZIONE COIIIIIERCIALE: BAGE 

• Tlpo: Rlf. v..t, Valore t : CANAUi lliSTRJBUTIVO: 'IN 

• Tlpo: M v.-t, Valore t.: TPO ESENZION£: 13 

• rlj)O: Rlf. nrt, v-.. t : colliCE cuene: 0001121a3 

• Tip>: Rlf, Wli, V*- l : NUMaftO LOTTO: 1 

0 Tipo: Rlf. v-.1, Valore L: INTERL: LUISA GERACI 

• Tlpo: Rlf. vert, Vllkn t.: IN CA80 Dl ATTIVAZIONE DIFftRIT.A, I BUONIIELETTRONICI 

• Tipo; Rlf. vert, Velore t:SARANNOArrrYAn ENTR030 .. Nun DAU...A DATAEORA RICHIES'ft. 

• Tlpo: Rtf. v.-t, Valore t.: FAT1URA210NE 8ENZA IVA PIR ESCWSIONE AJ SENSI DELL' ART .2 

• Tlpo: RJf. val1, Valore t.: DEL D.f'.R. 20110172 N.l33 E SUCCESSIVE IIOCMF1CH£ 

• Tipo: Rlf. Vlrl. Vaiofe t.: .,..._.. dl bollo 11N0b .,_, clll D.lf. del17.1.2014 

lfiAN: IQ1C0100501~1 
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