
\ 
ﾷﾷｾ＠

ｾ＠ --

• 
f) 

COMUNE Dl BORGETTO 
(Citta Metropolitana eli Palermo) 

AREA 3"' LL.PF. 

ｄｅｔｅｾａ＠ N. ｾﾷｄｅｉｾ＠ J4(J?c(z.oJ 8 · ' 
PROT. GENBRALE n. £1) DEL/{) - O/-ZDI9 

.· 
OGGETTO: Liquidazione alta ditta Consiglic ｍｾ｡ｲ｣ｬＩ＠ per interventi di disostruzione rete 

fognaria nella Via Romitello, via Bandalacqtu e Via. Dl)n Minzone • 
CIG: Z2324D9402 

IL RESPONSABILE DEL P:ROCEDIMENTO · · 
PREMESSO CHE 

Con il D.F.R del 03/05/2017, ad<Jttato a. segu.ito della deliberazione del Consiglio 

dei Ministri del 02/05/2017, conil quale e Stato disposto lo scioglimento del Comune 

di Borgetto ai sensi de11' art. 143 del D.lgs n..2 67 del 18/08/2000; 

Con iJ Decreta del Prefetto di Palerm<J n. 770!N.C. dell'08/05/2017, notificato alia 

Comrnissione straordinaria in pari data, ·con il quale e stata disposta con effetto 

immediato la sospensione degli o:rgani eletti:vi del Comune ed affidata la relativa 

gestione alla. Commissione Straordinaria. 

Visto il decreto del Presidente dellaRepubblica del 07/09/2018, registrato alla Corte 

dei Coati il 19/09/2018 di proroga della gestione Commissariale del Comune di 
Borgetto peril periodo di rnesi sei ; 

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

"Modi fica del regolarnento llffici e se:rviz:i. V ariazione dei servizi assegnati alle aree e 

rimodulazione delle stesse". 
Con la delibera della Cornrnissione Suaoidinaria n. 12 del 24/01/2018 avente per 

oggetto "Modifica del Funz:ionigra.mma allegato B" del vigente Regolamento degli 

Uffici e Servizi. 

Visto il decret<J del Presidente della Repubblica del 07/09/20 18 , registrato alia Corte 

dei Conti il L 9/09/201& di proroga della gestione Commissariale del Comune di 

Borgetto per il periodo di rnesi sei · 

., Con i1 decreto della Coll'llilissione Straordinaria n. 15 del 02/0512018 con il quale e 
stato conferito ｬｾｩｮ｣｡ｲｩ｣ｯ＠ di Responsabile dell' area 3 ° dell'Ente; 
Dato atto I' ultimo bilancio di previsione approvato e quello del 2016/2018 con 

delibera del Coll1Illissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 
del29/12/2016; ·: · ·- - - · · · · · · · ＭＮ ﾷ ｾ ﾷＭＭ ·-·- ·- · · 

Dato atto che nei termini previsti . per legge il Comune di Borgetto non ha ancora 

approvato il Bilancio di :Previsione 20! 7/ 2019, quindi si e in gestione provvisoria nei 

limiti degli staaziamenti ｣ｯｲｲｩｳＺｊｘＩｾ､･ｮＺｴｩ＠ ｡ｬ ｬ ｾ＠ ultimo bilancio di previsione approvato 

(Bilancio 201612018 ann1Jalita2018); 
Dato atto altresi che cQn Ia Deliberazjo:ne della Commissione Straordinaria con poteri 
del Consiglio coiOUllale n. 3 del 06/03/20 I 8, imrnediatarnente esecutiva, con Ia quale 
e stato dichiarato il dissesto :finanziario de! 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 all' art 250 del 

D.lgs 267/2000 sulla gestione del bilancio durante la 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 26/ l'ente locale non puo 

impegnare per · ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle 

dejinitivamente previste nell'ultimo hilancio approvato, comunque nei limiti delle 

entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente 

superare un dodicesimo delle rispettive sornme impegnabi/i, con esclusione delle spese 

non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L 'ente applica principi di buona 

amministrazione alfine di non aggravare Ia posizione debitoria e rnantenere fa coerenza 

. con l 'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso. 

·2) Pift_{e spese disposte dalla Iegge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei 

casi in cui nell 'ultimo bilancio approvato rnancano del tutto gli stanziamenti ovvero gti 
stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o Ia Giunta con i poteri del 

primo, salvo ratifica, individu·a con deliberazione le spese da finanziare, con gli 

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

insujjicienti gli stanziarnenti nell 'ultimo bilancio approvato e deterrnina le fonti di 

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

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

controllo, sono notijicate al tesoriere. 

Visto .il preventive effettuato dalla Consiglio Marco con sede a Terrasini (Pa) cod. fiscale 

CSNMRC75Al3B780G in data 10/08/2018 della sornma di Euro 250,00 ad intervento oltre iva 

per intervento di disostruzione rete fognaria Via Romitello , Via Bandalacqua e Via Don Minzone e 

se ne autorizza la stessa ad eseguire i1 servizio ; 

Vista la detennina n° 194 del 07/09/2018 con cui si irnpegnava la somma di Euro 2.006,00 

al cap. 5621 del bil. 2 018 peril servizio di disostruzione rete fognaria e rimozione radici della 

condotta di Romitello; 

Vista la fattura elettronica n° 17/2018 del 20/0912018 assunta in data 21/09/2018 al n° 14611 

di Euro 1.732,40 e la fattura elettron.ica tt0 20/2018 del 16/10/2018 assunta in data 16/10/2018 al 
n° 16157 di Euro 244,00 per un totale di Euro 1.976,4-0 ernessa dalla ditta Consiglio Marco ·con 

sede in Terrasini in via F.P. Perez, n°268 cod. fiscale. CNSMRC75Al3B780G peril servizio di 

disostruzione rete fognaria nella Via Romitello e, Via Bandalacqua e Don Minzone ed accertata che 

il servizio e stato regolarmente reso ; 
Visto il DURC del .08/l 0/2018 con scadenza 05102/2019 che si all ega alia presente ; 

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione per l 'irnporto di Euro 1.976,40 che trova copertura 

fmanziaria ai cap. 5621 del bil. 2018; 

Si attesta l'inesistenza di posizione di conflitto ､ｾｩｮｴ･ｲ･ｳｳ･＠ ,anche poten.ziale , di cui all' art. 6-bis 

della Iegge 241/1990 comjntrodotto dallaleggeantico:rruzione 0° 190/2012 .; 

Si attesta ai sensi dell'art. 14 del DPR 62/2013 di non awalersi di alclllla forma di interrn.ediazione 

e di rion avere stipulato a titolo privat() ne rnai ricevuto alcuna utilita dal beneficiario nel biennio 

precedente-; 
Dato atto che tale spesa rientra tra queUe previste e consentite da.l conuna 2 dell' art. 163 del 

D.Lgs 267/2000; Ia cui rnancata effettuazione reca danno certo al.l'Ente e rientra nei limiti stabiliti 

dal sopra richiarnato art. 250 del D .lgs 267/2000, ､ｾｶ･ｮ､ｯｳｩ＠ ritenere orrnai sostituita la dizione 

"intervento di spesa" con "macro ｡ｧｧｲ･ｧ｡ｴｯｾＧ＠ alia Juce. dei nuovi sch.erni di bilancio di Bilancio di 

cui al D.lgs 118/2011 ; 

Atteso che occorre procedere alla.liquida.zione delle sornme . 

DE TERM INA 
1. Che la premessa forrna parte integrante e sostanziale della presente detenninazione; 

2. Liquidare la sornrna di € 1 .976,40 all a ditta dalla Consiglio Marco a saldo fatt. n° 

17/2018 e 20/2018 per il servizio di disostruzione rete f<>gnaria e rimozione radici 

della condotta della Via Romitello , Via Bandalacqua e Via Don Minzone ; 



3. Emettere mandata di pagamento della somma di € 1.976,40 alia ditta Consiglio 

Marco con sede in Terrasini Via F.P. Perez, n°268 cod. fiscale 
CNSMRC75ABB780G per ii servizio di disost1112ione rete fognaria al cap. 5621 .. 

interventi rete fognaria " del Bilancio di previsione 2016/2018 annualita 2018 alia 

seguente classificazione di bilancio : M 09 P.04 T 01 MA 03, P.F. (03.02.09.000, 
che rientra nei limiti stabiliti ; 

4. Prelevare la somrna di € 1.976,40 dal Cap. 5621 del. 2018 in relazione alla det. 
d'impegno n°194/2018, a saldo delle fatture 17(2018 e 20/2018; 

5. Di accreditare l'importo diEuro 1.620,00 prelevando Ia somma dal cap 5621 BiL 

2018 mediante accredito intrattenuto presso istituto finanziario : Banca Carige 
Iban°IT05T0617543652000009508180 ; 

. 9. ｾ＠ Ai'sensi dell' art. 1, com,ma 629 lettera B della Iegge 23.12. 2014 trattenere r-importo 
ｾ､･ｬｬＧｩｶ｡＠ relativa aile fatture 17/201& e 20/2018 pari ad Euro 356,40; 

7. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanta disposto ､｡ｕｾ｡ｲｴＮ＠ 147 bis, comma 1, 
del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i. c.be il presente· ｰｲｯｶｶｾ､ｩｭ･ｮｴｯＬ＠ comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazi()ne ecom>mico finanziaria o sui patrimonio dell'ente e, 

pertanto sara sottoposto al c<Jntrollo contabile da parte del Responsabile del servizio 
finanziario, da rendersi rnediante a.pposi.:zione del visto di regolarita contabile, e 
dell' attestazione di copertura Ｚｦｩｬｬ｡ＮｮＲｩ｡ｲｩ｡ｾ＠ i1 cui parere favorevole e reso un:itamente 

alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile dell' Area 
Finanziaria; 

8. di dare atto che il presente pr<Jvvedirnento e rilevante ai ftni della pubblicazione 

sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 mar2o 2013, n. 33, cosi come 

modificato dal D.lgs. 91(2016; ----.. 
9. Che Ia presente determina1ione sara trasmessa ai Responsabi ｾ＠ ' · ,, orio per 

. la relativa pubblicazione per come previsto dalla Iegge vige .... · ＭＮＮＮＮ［ＮｾＮ［ｾＮＮａ｜＠
II Res ' e;_ ＭＡＺｾｐｐＮ＠

Referent · trativo . Sa ? I 
Giannol · pa J J 

, . I I 
,_./ ｉｾ＠

,/ 

ATTES1'AZIONE. DELLA COP'ERTURA FINAN.Z.IARIA 
Altt.l 51 e I S3 del D.lvo 267 dellS/0812000 

Visto: 

si attesta che il p-resen;e ｡ｴｴｹｾ＠ contabilme:nteregolare ｾ＠ dotato della copertura fin . 

Borgetto ll ) 1 U 7 fAJ ｾＮＮＬＴＭＭ
. II Ragioniere p 

Capitolo Piano Finanziario bnp)Ito spesa Bilaocio 

56?) Do ).D"3 .o:z .o£.ro::> 

IL RESPONSABILE DELL' AREA 3.A 

Ritenuta Ia proposta merttevoledi approvazione; ·· · ·--·--···· ··· ﾷｭｾﾷﾷﾷﾷ＠ · ·· ·. --- ·· 

Visto il parere favorevole tee nice reso ai sensi di Iegge sulla stessa ed in calce riportato ; 
Visto il parere favorevole cantabile e di copertura finanzia ria reso dal Ragioniere Capo ed 
in calce riportato ; 
Acclarata Ia propria competenza in merito all'adoziorte del presente prowedimento; 

Visto il vigente O.EE.LL ... ····-·· _ 
DETERNINA. 

... ,_ 
·-.... ｾＭＭＭＭＧ＠ ..... 



: .. -

... 

ATIEST AZIONE 

ai sensi deii'Art. 18 del D.L 22.06.2012 n. 83 convertito in le e 7 a osto 2012 n. 134 
Si attesta che il presente atto e stato reso pubblico sui sito web istituzionale del Comune di Borgetto www.comune.borqetto.pa.it al 
ｬｩｮｾ＠ "Trasparenza Va!utazlone e MeritO- Amministrazione Aperta•: 

dal ___ ------

Borgetto !i -------
II Responsabile 



DJtta Consiglio ｍ｡ｾｯ＠
lclentiicativo bcale •tnliVA: IT05118140824 
Codlc:e llscale: CNSMRC75A1387110G 

. Via F .P. Perez, 268 
90049 Terraaml (PA) 

Comune dl Borgetto • Uff_eFatturaPA 
.; Ccxlic:e lscall: 10511510821 
I' Pimza V.E. Or1ando 
r,· 90042 Borgetto (PA) 

IT . i IT" 
.•.. - ··· - · -----···· ····-··- ··-·-·· - ···- ··- ·.-·· .•..... ··- ....••• . - ... .... ....... ----...JL ........ - ••... - ......... :·· ... . ···· • .•. 

'• 

I • I : Pcnodo d1 
ｃｯ､ Ａ ｴｾ＠ 1 

l 
Oescnz••:>ne ! lh·'lr"'!ert o 

I -V: i . (Da· AI 
I Prczzo SCI 

o .. arhta I I MG ｲｯｴ［ｾｬＢ＠I tHH ano 

042 
lntai'YIInll. dlsostruZione l"'te bgnerl8 Rom1telo • WI hndalaCQUI. 

! ｾ｣ｕｉ＠ Geom. s-io Rendazz:o. 

Pilg-Jrne!lto 
- --------- -

l NR 1 1,00 i 1.420,00 I 1.420,00 ; 22,00 

Conti 'Mod de p."''IJ,lmr.nto Ｑｊ ･｣ｯｮ･ｮｬｩｬｬｾｲﾷ ｲＱＱｮ＠ 1 fm(lnz•ario Alt.r1 dati 

Plpnri:l ｾ＠ '(TP02) 
&tllko (MPOS) 
lfi1)(Wio: uzo.oo 
Codlce; BB 

! $cadenza: 2GIW/11 

l 
lall!utl ｴＡｮ｡ｾｄｲｴｯ Ｚ＠ BAMCA CARIGE 
IWN: NDITOI175UI520004l09501110 
BIC: CRGEJTGG 

Dati del t.rzo lntenned .. rlo •ogg.UO .mlttente i · 
.... ·---· --------·-· ____ ._. ____ --·-----1··----·----------------.... 

ldentlllcatlvo ft8C8Ie ai fini IVA:. IT01879020517 I Soggetto emtueru Ia fllttura 
Codlce FIKale: 0117802G517 ,,· SogQ«to emltlet'lle: terzo (TZ) 

ＭＭ ｾｾ Ｚ＠ ｾｾＮＺＡＧｾ Ｍ ＭＭ -- ---------·-·--·-.. ·--·-. ---------··· , __ , ____ ]_ _________ ---------

Dlh ConslflliG Mateo - ldenlillcatiw filelle 1i fai IV .... : JTOSia.MOUA • Coclloe ｦｬｾｇ｡ｬＦ Ｚ＠ C NSIMRC7SA 13B7EIOG • RtQ'ime fi..cale: Ordinarto (Jt FCI1 J 
Sedo: ViaF,P, J've>. 268· 0004& Ｇｲ ｾｬ＠ (?A) - IT 

T Ｍｾｯｮｯ Ｚ＠ 0111e844,'1J - E-malt ｾｬＢＧｬｯＷＵＰｬ｢･ｲｯＮｨ＠

\OW15!lwMp11D a pa, · Vonb,..._ 1.1 



t WH . _bJ.LVI.... L U.L'.JV VJ.VJ...J ,· U-:..L ..L V/..L V { ｾ｜ＮｊＭｬＮｕ＠

Ditta ConslgNo Marco 
ldentificalivo ftscale ai fini filA: ｉｔＰｾＱＸＸＶＴＰｓｕ＠
Codlce fiscale: CNSMRC75A138780G 
Vta F.P. Perez. 268 
90049 Terraslnl (PA) 
IT 

COmune di Borgetto- Ufl_eFatturaPA 
Cod"ce fbcale: 0051e10821 
Piazza V.E. Orlando 
90042 Bofgetto (PA) 
IT 

jl Val uta: ... f .1m porto totale documento: (•) ', Atrotondamento: 

- .J J:UR : 24-l,OO _· ____ ＺｾＭＭ Ｍ Ｍ ＭＭＭＭ Ｍ
:-:-..:-.:=::.::..:.:.-.-::.:... -· .. ＮＮＺＮＮ］ ＭＺＺＺ［ＮＮＺＺＮ］Ｍ ［ＮＮＬｾﾷ＠ . - · -

. __ ._ .. __ 

(•) lmporto indlcato da11omitore 

I COdiCC I 
: (T-V) I ＰｬＧｓｃｴｩｚｉｏｩ ｬ ｾ＠

Peroodo dr I SC 
nfenmento Q Preuo 1 uantat\l 

umtano MG 
(Od ·A) 

' lntwvento disostruzlone 1/Jbo pozzeUl nel centro wba no c.da C8 rrubbefta . 
· Codicil · 045 Cane cia ｾ＠ !"Wintlvo n. 82 del 08.10.2018. Commlsslonatc dal Geom. ' I ｾ＠lomi1ote Saverio Randazzo. 

; Arr otondamento 

Ahquota : c Tot,,ln Totale 

IVA t' o! Spl'se rmpon•l>•l<> rmposta 

I accesso11e 

Paganenlo compleln (TP02') 
Bonifico (IIPG!} 
lmporto: 2110,00 
CodlQI: 88 

i 

! 
l .Scadenza: 11110118 

! Dati del tenD lntermedlario soggetto emlttente 
I ldentibttvo ftscale ai fini IVA: rT01879020517 
' Codioe Fl!lcale: 0111780211517 
I Denamilazlone: .Arut.PEC S.p.A. 
.... --- . .. ----- - -----------· ... 

NR : 1 ,00 200,00 , 

, t . . I 

latitiJio Rnan2!arlo: BANCA CARIGE 
I BAN: \Tomll17543852<1000095081110 
BIC: CRG£rrGG 

I! Soggetto emlttente Ia fattura 
I i SQ99etlo emlttenta: terzo (TZ) 
1: 

.. . ,....];. ____ ._ ... .. .. ··-· -- - ....... . 

' 200,00 22,00 . 

DittA> Consiglio Marco · ldentlllcaHvo flgcale ai fini ｾＯａ Ｚ＠ ＱＱＰＵＱＸｾＸＲＴ＠ • Codice fiscale: CNSMRC75A13B780G - ｒ ･ｧｬｾ＠ flscale: Ortlinari<.t {RF01) 

Sede: Vito F.P, ｐ･ｾ＠ 268 • 90049 TO!l'8$IOI (P") • fT 
Tf!IE!fono: llt116&4-428 • E-rnsa: marcocoMigllo76@111Mto.ft 

c. 2015 Decfallmup s • A • v .. l'!tone. 1.1 
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