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DETERMINAZIONE 

Protocollo Generale 

~ 

e 
COMUNE 01 BORGETTO 

(Citta Metropolitana di Palermo) 

AREA TECNICA 

N. 3oJ DEL /~(te/ l.o~J' 
N. 52. DEL j{j_ 0/ ·- 20/£ 

Oggetto: Uquidazione per ribaltamento ccsti di Funzionamento.alla Ditta S.R.R. Area Metropolitana Palermo s.c.p.a. 

Periodo Novembre anno 2018 . 

..... II RESPONSABILE DELL 'AREA 3" DELL 'ENTE 

PREMESSO CHE . 
Con il O.P.R del 03/05/2017, adottato a se~uito della deliberazione dei'Consiglio dei Ministri del 02/05/2017, con il 
quate e stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi delrart. 143 del D. Lgs n.267 del18/08/2000; 
Con il Decreto del Prefetto di Palenno n. 770/N.C. deR'08/05/2017, notificato alia Commissione straordinaria in pari <Ia~. 
con il quale e stata disposta con effetto Immediate Ia sospensione degfi c:lrgani elettivi. del Comune eel affidata Ia relativa 
gestione aU a Commissione straordinaria ; 
Visto il decreto del Presidente della Repubbfica del 07/09/2018, registrato arta Corte deiConti il19/09/2018 di proroga 
della gestione Commissariale del Comune di Borgetto per II period a 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 assegn~ aile aree e rimodulazione delle stesse•; · 
Con Ia delibera della Commissione Straordinaria n. 12 del24/01/2018 avente per oggetto "Modifica del F unzionigramma 
allegato a~ del vigente Regolamento degli Uffici e Servizio ; . 
Con il decreto della Commissione Straordinaria n. 1~ del 02/05/2018 con il quare e stato conferito l'incaoco di 
Responsabile deil'area 3° deii'Ente ; -
Dato atto che !'ultimo bilancio di previsione approvato e quello del 2016/2018 con delibera del Commissario 
Straordinario coni poteri del Consiglio Comunale n. 31 del29/12/2016; 
Dato atto che nei tennini previsti per Iegge il Comune di Borgetto non ha aocora approvato il Bil.ancio di Previsione 
2017/2019, quindi si e in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione 
approvato (Bilancio 2016/2016 annualita 2018); 
Dato atto altresi che con Ia Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio comunale n. 3 del 
06/03/2018, immediatamente esecutiva, con Ia quale e stato dichiarcito il dissesto finanziario del Comune di. Borgetto, ai 
sensi degli artt. 244 e ~uentl del D.Lgs. ·267/2000; 
Che per effetto della suddetta deliberazione valgono le regole di cui all'art 250 del D.lgs· 26712000 sufta gestione del 
bilancio durante Ia procedura di risanamento e piu precisamente: 

1) Dalla data di deliberazione ael dissesto finanziario e sino alia data di approvazione dell'ipotesi 

di bilancio riequilibrato di cui all 'articolo 261 l'ente locale non puo ·impegnare per ciascun 
intervento somme cornplessivamente superiori a quelle definWvamente previste nell'ultimo 

biiancio approvato, comunque nei /imiti clelle entrate accertate. I relativi pagamenti in ·conto 

competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive som~e 
impegnahili, con esclusione delle spese non sU.Sr::ettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 
L 'ente applica principi di buona amministrazione a/ fine di non aggravare la posizione debitoria 
e mantenere fa coerenza con l 'ipotesi di bilancio.riequilibrato predisposia dallo stesso.. 

l 

2) Perle spese dispost~ aalla Iegge e per quelle refative ai servizi loca/i indispensabili, nei casi in 

cui nell'ulti'rrw bilancio approvato mancano del tutto g/i stamiamenti owero gli'""Stessi sono 
previsti per importi insufficienti, if consiglio o Ia Giulfta·· con i poteri del primo, sdiilo ratifica, 

individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel 

dettaglio le ragioni per le quali mancano · o sono insiJjjicienti gli stanziamenti nell 'ultimo 

bilancio approwito e detennina le fonti di .finanziarnento. Sui/a base di tali deliberazioni possono 

essere assunti gli impegni , . 
corrispondenti. Le deliberazioni, da sottopo"e all'esame dell'organo regionale di controllo, 

. . ----- ·- . .. . .. - ---· . ,__- ·.--...._. .. . 
sono notificate al tesoriere. 

,,, 



Vista Ia delibera no 19 del 16111/2017 del Commissa rio Straordinario S.R.R. Palermo Area Metropolitana "Societa per·· Ia 
regolamentazione del servizio di gestione rifiutt;· . • 
Vista Ia delibera no 17 del 28/06/2018 del Comm issario Straordinario S.R. R. Palermo Area Metropolitana~ Societa per Ia 
regolamentazione del servizio di gestione rifiuti"; - . ~ . · 
Vista IC1 delibera no 11 del28/03/2018 del Commissario Straordinane coni poteri del Consiglio Comunale di 
applovazione Pef.Tari anno 2018 e relative tariffe; . 
Viste le Ordinanze del Presidente delta Regione Siciliana 0°14/rif. del 0111212017 ,ordinanza del Presidents della 
Regiooe Siciliana n•2/rif .. del28/02/2018 e n•Jtrif del 08/03/2018 : · . . . 
Vista l'ordinanza del Presidente della Regione 0°4/rif. del 07/06/2018 all'oggetto "Ricorso temporaneo a Speciali tonne 
di gestione dei rifiuti nel tenitorio della Regione Sicilia nelle more del rientro in ordinaria dell.a·gestione del ciclo integrate 
dei rifiuti .Reitera parziale ex art. 191 comma 4 del D.Lgs 152/2006 delle Ordinanze 2/rif. de128/02/2018 e 3/rit: del 
08/03/2018. . 
Oisposizioni per I' incremento della Raccolta differenziata ; 
Vista Ia determina no 250 del14/11/2018 di impegno di spesa con cui si impegnava Ia sornma di Euro 5.000,00 a! cap. 
5811 delt¥1. 201!&p~til periodo Settembre/Oi~embre 2018 a favore del Commissario Straordinario S.R.R. PaJenno 
Area Metro~ijanctPer il costa di funzionamento anna 2018 "Spese di gestione S.R.R. e A.T.O. • del Bilancio di 
previsi9ne 2016/20f8 annualit.a 2018 alia segue.nte classificazione di Bilancio .: M.09 P.03 T.1 MA. 04- . · 
P.F. U.-1.1.04.99.000. che rientra nei limit! stabiliti; · · 
VIsta Ia fatt. 0°257 del 0311212018 assunta.al no 19411 del Protocollo Generale del Comune in data 07/1212018 della . 
somma di Euro 1.175,68 peril periodo Novembre 2018 a favore del Commissa rio Stroordinario S.R. R. Palermo Area 
Metropolitana per Y~to di funzionamento anno 2018 al cap. 5811 defbil. 2018 con sede in Piazza Pretoria 0°1-cap. 
90133 Palenno (PA) P. iva 06269510829 con all~gato sintesi e prospetto e ripartizione deHe spese; · ' 
Ritenuto dover prowedere alia liquidazione al fine di dare continuitil al servizio per l'importo di Euro ~ .175,68 che trova 
copertura finanziaria al cap. 5811 del bil. 2018 ; 
Sl attesta rinesistenza di posizione di conflitto d'interesse ,anche potenziale', di ·cui all'art. 6-bis della Iegge 24111990 
com. introdotto dalla Iegge anticorruzione no 190/2012; 
Si attesta ai sensi dell'art. 14 del DPR 6212013 di non awalersi di alcuna fonna di intennediazione e di non avere 
stipulato a titofo privato ne mai ricevuto alcuna utilita dal benef~e ia rio neJ biennia precedente ; 
Oato 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 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 aggregato".alla luce dei nuovi 
schemi di bilancio di Bilancio di cui al D.lgs 11812011: 
Atteso che occorre procedere alia liquidazione . . 

DETERMINA 

· 1.Che Ia premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 
2. Di llquidare Ia somma di Euro 1.175,68 peril periodo Novembre 2018 a favore del Gommissario Straordinario 
S.R.R. Palermo Area Metropolitana peril costa di funzionamento anna 2018 "Spese di smaltimento dei rifiuti solidi 
utbani • del Bilancio di previsione 2016/2018 annua!ita 2018 alia seguente classifiCazione di Bitancio : M.09 P.03 T.1 

· MA. 04 -P.F. U.1.04.03.99.000 ,·che rientranei limiti stab~iti; . 
3. 01 emettere mandato di pagamento della somma di 1.175,68 dal cap. 5811 in relazione alia determina d'impegno 
no 250/2018 alia S.R.R. Area Metropolitana Palermo Piazza Pretoria n" 1 cap. 90133 (PA ); 
4.Prelevare Ia somma di 1.175,68 dal cap. 5811 bil. 2018 che trova copertura finanziaria alia seguente classificazione 
di bilancio: Missione 09; programma 03 : titolo 1; macro aggregato 04; P.F.U. 1.1.04.03.99.000 a saldo della fattura 
n°257/201-8, anRO 2018; . 
5. Di accredtare l'imparto di Euro 1.175,68 prelevando Ia somma dal cap. 5810 Ba. 2018 mediante ace.redito 
intrattenuto presso islituto finanzi~ujo : Banca lntesa San Paolo lban no IT23A0306904669100000000494 ; 
6. Dl dare atto. ai sensi e per9li elfetti di quanta disposto dall'art. 1~7 bis, C:Omffia-f;-defif.Lgs. -n: 267 i 2oo · o-es~ mTCI1e -·-· 
il presente prowedimento, eomporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione~econemieofirianzlaila7o':"suf.pammoniCF~ ~-

. deH'ente e, pertanto sara sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio flnanziario, da rendersi 
mediante apposizione del visto di regolarita contabile, e dell'attestazione di copertura finanziaria, il cui parere favorevole . · 
e reso unitamente alia sottoscsizione del presente provvedimento da parte del Responsabile dell' Area Finanziaria; · 
Oi dare a·tto che II pres.ente provvedimento ~ rilevante ai fini della pubbficaziqne sun~ rete internet ai sensi del decreta 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, cosi come mcidificato dal D.lgs. 9712016; · 
Che Ia presente determinazione sara trasmessa at Res 'le deli'Afbo Pf no per Ia -iela6va pubblicaiione per · -
come previsto dalla Iegge vigente in materia. 't:, D f 8 0 ·,, 

Referele ym1nistrativo~ ~ ;~:::: '~<1~~sponsa dell' Area Tecnica . 
Gian a iiJseppa ~ ,- ~ ":! \~; ~ . Rsn Savario 
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Vis to: 

ATTEST AZJONE DELLA CO.PERTURA 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 

Borgetto ll 34 f 4'If4l 
II Ragionie 

lmporto spes6 ·· · 
d.d?rS. 8 

I 

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA 

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

DETERMINA . 

ATTEST AZIONE 
ai sensi dell' Art. 18 del D.L. 22.062012 n. 83 convertito in le e 7 a ost 

Si attesta che il presente atto e stato reso pubblico sui sito web istituziooale UQ<..~LJU 
"Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione Aperta": 

dal __ _ 

. Borgetto n -------
II Responsabile 

; j 
·1 ·- · .... ·--· ....... _ .... .. --- ·····-···-· ., ..... , .. ,.. ~ .. 

I . .. . .,...._..._.~ ,. ... ,. . . . ·, - .~ . 
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m.prot. 20180019411 del 07/12/2018 

, S.R.R. AREA METROPOLrrANA PAlERMO S.C.P.A. 

! ldei'Jilfk:ativo llscale II llniiVA: 11'0828t510821 
; Codice fiscale: 0128t51012t 

! PIAZZA PRETORIA 1 · 
; •. A 
~ · I;; 
· ~7 (/ · .~~ ·.·~ . 
w. F ::···.·.· 

~ 11110 documento: 

I Fallura (TD~1) . 
,' ...... 

c:omuM eli Borgetto 
CodiCe litcale: 00511510121 i 
Codice EORI: 11'00518510821 i 
Piazza Vltti:Mio Emanuele Ortando . 
~2BORGETTO(PA) I 

" - - --. ··-. - -· -·· ·· - ·- -·: ·. - · -- ··~- ._......- ...... _ .. .. :.. .... -.-· .. ·-- }. 

~ Coati dl FUI\Zloflllmlont • .-na~ .-.rart 6 comma 2 
Lit n. ltl2010 Novelllbrt 2018 (llnJIOilo dll Budget prw~tlllonlle ex 
OellbeA n. 111 del16111/2017) 

' I I IIJ, uou Arrotondamcnlo e 
IV ~ .., ~ Tot ale ,mporub1le lot .. Je un;>osu ~atura P\iormat•va Es1y~bd1ta IVA 

,.. 1 '<) ,.pasc 3eco~so n e 1 1 I 

lsttuto IIIIIIRdlno: a.nc:. ._.. Sen PIIOio 
!BAN: JT2~1000000G04 ... 
A81: 10008 
CAB: OOOOO 

f"""'""""""''"'-""' --··- --- ------·-" .. - · -· 

l DlltJ dellltiZo lnt.rmedlarto aaggetto emta.ntll 
! ldtnlllic:atlvo llseal .. l ftniiVA: fTDC2fi51012t 

- - - - - ---- - -x - - ---.--.. ----- ---- - .---.. --.. -.. ... _ ...... ! 

'I Dlnomlnulcne: IUI.R. ~ MeTROPOUTANA I'Al.EilMO I .C.I'.A. 
Codice E.ORI: 1Ta.211$1IIZII · 

........... ........ ········-·"" . ·········-·-··""''''••' .......... -······· '• _ , ........... , ...................... ··-··-·····-·····-· .. ·· ..... - ... " 

' Sog~ttO •mlttente .. flttura i 
i SoQg-. erniiMIIe: ~CCII~...,ta (CC) i 

........ , ... _ ....... ,_ ... _ ........... , ... _ ..................... _ ... ,_., ............................... _ .. ...... ... J ' ....... ,_ ....... .. 
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Norr~; allcg~t~ Compress:one ~~~-r--;:;:,~-

., 

S..R. ~ . AREAMETROPOUT.r.HA P~f.RMO S.CJ".A. ·ldetlliroc;s!M:IIl$c4o!t al (1nl fV..\: IT'0626tS101l2t · Coal~ fiscal• : 062QSf082t· Regi>'IO filiCIH: Ordin.arioflU'01) 
Stele: PfA2lA PRETORIA I - 90 133 PAlE RMO (PA) • 
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