
DETERMINAZIONE 

Protocollo .Generale 

CIG: Z0~5Ae~ .• 

COMUNE Dl BORGETTO 
. . 

(Citta Metropolitana di Palermo) 

AREATEC·NICA 

N. ()ly, 

N. ih 
DEL iiJ ~ rl .?!Jill" 
DEL J 0 - f: '2.0 J1 

".. . 

Oggetto: Liquidazione alia ditta SALAMONE SAS Dl SALAMONE GIORGIO & C. per fomitura rnateriale di consumo 

vano per Ia manutenzione della Villa Comunale . · 

II RESPONSABILE DELL'AREA 3° DELL'ENTE . 

PRE1\1ESSO 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 deJD.Lgs n.267 del18/08/2000; 
Con il Decreto del Prefetto dl Palenno n. nOIN.C. deii'08/05/2017, notificato alia 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 alia Gommissione straordinaria ; 
Vtsto il decreto del Presidente della Repubblica del 07/09/2018, registrato alia Corte dei Conti il19/09/2018 di proroga 
della gestione Commissariale del Comune di Borgetto peril periodo di mesi sei; 
Con Ia delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20/01/2015 avente per oggetto "Modifica del regolamento uffici e servizi. 
Variazione dei servizi assegnati aile aree e rimodulazione delle stesse"; 
Con Ia delibera della Commissions Straordinalia n. 12 del 24/0112018 avente per oggetto "Modifica del Funzionigramma 
allegate 8" del vigente Regolamento degli Uffici e Servizio ; 
Visto il decreta del Presidente della Repubblica del 07/09/2018 , registrato alia Corte dei Conti. i1_19/09/2018 di proroga 
della gestione Commissariale del Comune di Borgetto per if periodo di mesi sei ; 
Con il decreto .della Commissione Straordinaria n. 15 del 02/0512018 con il quare e state conferito l'incarico di 
Responsabile dell' area 3• deii'Ente; 
Dato atto che l'ultimo bilancio di previsione approvato e quello del 2016/2018 con delibera del Commissario 
Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del 29/1212016; 

Dato atto che nei termini previsti per Iegge il Comun.e di Borgetto non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione 
2017/2019, qlindi si e in gestione pro'M>oria nei lmti degli stanziamenti corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione 
approvato (Bilancio 2016/2018 annualita 2018); 
Oato atto altresi che con Ia Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio cornunale n. 3 del 
06/03/2018, immediatamente esecutiva, con Ia quale e stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Borgetto, ai 
sensi degll artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 267 nooo; 
Che per effetto della suddetta deliberazione valgono _le reg ole di cui all'art 250 del D.lgs 267 nooo sulla gestione del 
bilancio durante ta procedura di risanamento e pill precisam.ente: 

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

bilancio riequilibrato ¢i cui a/Z'articolo 261 ('ente locale non puo-impegnare per ciascun intervento 

somme comp l~siva mente superiori a quelle defmitivi:rmenfii-i)'riv.iste. ·i;Je/l''ultimiT hi/anc!!J.- 7:rppf.g_yqto; -- .•. · ·· · 
comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagwrrenti in conto ,· competenziiJ!i.on ~ · passono- :.·----··..-

mensi/mente super are un dodicesimo delle rispettive somme impegnahil~ con escJusione · deJ/e spese non 

suscettibili di pagamento frazionato in doaicesimi L 'ente applica princlpi di huona amministrazione a! 

fme di non aggravare Ia poslzione debitoria e mantenere Ia coerenza C{m l'ipotesi di bilancio 

riequilibrato predisposta dallo stesso. 

2} Per le spese disposte dalla Iegge e per que lie r ef ative ai servizi locali indispensabili, nei cashn cui 

nell 'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stahziamentr ovvero g/i stessi so no previsti per 

impor.ti insu.fficienti, il consiglio o Ja Giunta con i poteri dei'primo, salvo raiifica;·-ziidividuti con···---- --

deliberazione /e spese dafmanziare, con gli interventi relativi, motiva nel rlettaglio le ragioni perle quaff 

mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di 
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finanziamento. Sui/a base di tali deliberazioni possono essere assunti g!/' impegni corrispondenti. Le\ 

de/iberazion~ da sottoporre all 'esame dell'organo region ale di controllo, sono notificate a/ tesori~ e. \ 

Che per l'anno in corso si rende necessaria procedere all'acquisto <'fi materiale vario per Ia manutenzione Villa,., \, 

Comunale : 
Visb Ia determilla a contrarre per l'affidamento n.253 del15/1 1/2018 con cui si impegnava Ia somma di Euro 323,50 al 
cap. 6201 del bil. 2018 alia voce" manutenzione straordinaria della villa Comunale' per fomitura materiale di consumo 
vario per Ia manutenzione della Villa Comunale di Borgetto ; 
Visto ~ preventivo di spesa pervenuto in data 05/11/2018 della Ditta "Salamone Sas di Salamone Giorgio & c.· con 
sede in Via F.sco Crispino 1 cap. 90042 dell'importo di Euro 323,50 Iva compresa , acquisito al protocollo del Comune il 
06/11/2018 al n°.17308; . 
Vista Ia fattura elettronica no 10 del 30/11/2018 assunta in data 30/11/2018 al (1°18941 di Euro 323,50 emessa dalla . 
Ditta SALAMONE SAS 01 SALAMONE GIORGIO & C. con sede a Borgetto cap. 90042 Via F.Sco Crispi , no1 
cod. fiscale 02533310823 perfomitura di materiale di consumo vario per Ia manutenzionedella Villa Comunale ed 
accertata ~he Ia f9[11itura e sti:rta regolannente resa ; 
Visto il DURC de\"9/1212018 con scadenza 16/04/2019 che si aRega alia presente; 
Ritenuto dover provvedere alia liquidazione al fine ~i dare continuita al servi~ki per l'importo di Euro 323,50 che trova 

· copertura finanziaria ai cap.6201. ,del bil. 2018 ; · 
Sf attesta l'inesistenza di posizione di conftilto d'interesse ,anche potenziale , di cui all'art. 6-bis della Iegge 241/1990 
com introdotto daUa legge.anticom.izione n• 19012012; . 
SJ attesta ai sensi delrart. 14 del DPR 62/2013 di non avvalersi di alcuna fonna di intermediazione e di non avere 
stipulate a titolo privata ne mal ricevuto alcuna utilita da! beneficiario nel biennia precedente ; 
Oato atto che tale spesa rientra tra queUe previste e consentite dal comma 2 dell' art 163 del O.lgs 267/2000; Ia cui 
mancata effettuazione reca danno certo aii'Ente e rientra nei limiti stabiliti dal sopra richiamato art 250 del O.lgs 
267/2000, dovendosi ritenere _onnai sostituita Ia dizione "intervento di spesa' con ·macro aggregate• alia luce dei nuovi 
schemi di bilancio di Bilancio di cui al D.lgs 11812011: 
Atteso che occorre procedere alia liquidazione. 

· DETERMINA 

).Che Ia premessa forma parte integrante e sostanziafe della presente determinazione. 
2. Oi liquidare Ia somma di Euro 323,50 relativa alia fomitura materiale di consumo vario per Ia manutenzione villa 
Comunale che trova copertura finanziaria ai Capitoli 62n1 , bilancio 2018 alia Ditta SALAMONE SAS Dl SALAMONE 
GIORGIO & C. con Sede a Borgetto cap. 90042 Via F.Sco Crispi, no1 cod. fiscale 02533310823 ; 
3. Dl emettere mandate di pagamento della somma di Euro 323,50 al Cap. 6201 in relazione alia determine no 
253/2018 alia Ditta SALAMONE SAS 01 SALAMONE GIORGIO & C. con sede a Borgetto cap. 90042 Via F.Sco 
Crispi ,1 cod. fiscale 02533310823 ; · . 
4.Prelevare Ia somma di 323,50 dai cap. 6201 che trova copertura .finanziaria.ana seguente classificazione di bilancio : 
Missione 09; programma 05 ;, titolo 03; macro aggregate 03; P.F. U. 1.03.02.15.000 ,a saldo della fattura 10/PA anno 

2018; . 
5. Di accreditare l'importo di Euro 265,17 prelevando Ia somma dal cap. 6201 Bil. 2018 mediante accredito 
intrattenuto presso istiMo finanziario -Ditta SALAMONE SAS 01 SALAMONE GIORGIO & C. -
IBAN:ITOSX0303243490010000004241 : . 
6.Al sensi dell' a~ . 1 ,comma 629 lettera B della Iegge 23.12.2014 trattenere l'lmporto dell'iva relativaalla fattura 10/PA · 

pari ad Euro 58,33; . 
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanta disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che il 
presente provvedimento, comporta .Oflessi diretti o indiretti sulfa situazione economico_, finanziaria o sui patrimonio 
dell'ente e, pertanto sara sottoposto ·al controllp contabBe da parte del Responsabile - de rse~ izio finanziario, da rendersi 
mediante apposizione del vista di regolarita cantabile, e dell'attestazione di copertura finanziaria, il cui parere favorevole 
e reso unitamente alia sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile dell' Area Finanziaria; 
Di dare atto che if presente provvedimento e rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreta 
legislative 14 marzo 2013. n. 33, cosi come modificato dal D.lgs. 97/2016; 
Che Ia presente determin~ione. sara trasmessa al Responsab~e defi'Aibo P BPQ ':1 ~lativ a pubblicazione per 
come previsto dalla Iegge vrgente m materia. ~ · t:..i>\::.. ·· ·· ·-

~~ ' \(· ; \ 

Reterentwinistrltivo 11 Ra ~ il~diArea r~i~ 
Gian · seppa G a .A f ,_'' : 

c.) · . ~ / I 
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Vis to: 

A TIESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del18.08.2000 

si attesta che il presente atto e contabilmente regolare e dotato della copertura flnanziaria 

Borgetto n 3 1 ( d 1 ( AI{ / 
II Ragioniere · 

Capitola 
(? 1Q~OO 

1m porto SReS~ 
f .J(3~tO 

I 

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA 

Ritenuta Ia proposta meritevo.le di approvazione; 
Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi d Iegge sulla slessa ed in calce.riportato ; 
Visto il parere favorevole cantabile e di copertura finanziaria reso da! Ragioniere Capo ed in calce riportato ; 
Acclarata Ia propria competenza in merito aU'adozione.del presente provvedimento; 
Visto il vigente O.EE.LL 

DETERMINA 
0 :- M .. • .... 

. , .. ' ~< ~:) .~ ... ..:.- :. ~ f.:: :'· · :;~ \ 
Di approvare Ia superiore propos Ia di determinazione senza modi fiche od j htegra~!Oiii , \ i · \ 

· II Respon~~9 , ne dp ~ .. ... r. , 3,\ .~~:ftP . 
• geom. R s~ Savend , ; 
' ·.. o ,.._ ,; : ~ ·; •• !' .' ,•••• ' I 

- .f.:. ( 

.. · I 
ATTEST AZIONE , '·~ ... __ · · ./ 

ai sensi dell' Art '"18 del D.L 22.062012 n. 83 convertito in le e 7 a os o 2012 . &J~l4- -,.- ·· 
Si attesta che il presente atto e stato reso pubblico sui · sito web istituzionale del Comune di Borgetto 
www . comune . borgetto ~ pa.it al link ·rrasparenza Valutazione e l'vlerlto- Amministrazione Aperta": 

dal ___ ---·---· 

Borgetto II ______ _ 

II Responsabile 

- - ·...- --·- ·-- · .. - -.. ,.........,..,. - -- ·~ ___ ...:...___,.. __ ._. _~ :·.: ... : ::.. ~=- . -· 

..... . ··t· .~:; .. 
. ... . ·"""·::--·=-· 1.1 

··-- ·--- ·--··-·--- ... ~ - - - -· -; ·--- - - - ··· : ==-- ~ .: . - -· -- ···- . 


