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COMUNE Dl BORGETTO 

(Citta Metropolitana di Palermo) 

AREA 3" LL.PP. 

Tel. 091-8981093 

DETERMINA N. J!J(' DEL J8/)z( 2o 1~. 
PROT. GENERALE n. . M q . DEL -f {) - () ./- 2 0 I LJ 

OGGETTO: Impcgno di spesa per cos to di funzionamento ATO P A 1 Gestione Commissario 

Straordinario Periodo anno 2018 . 

IL RESPONSABILE DELL' AREA 3° DELL'ENTE 

PREMESSO CHE 

Con il D.P.R del 03/05/2017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei 

Mini.stri del 02/05/2017, con il quale e state disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai 

sensi dell' art. 143 del D.Lgs n.267 del18/08!2000; 

Con il Decreto del Prefetto di Palermo n. 770/N.C. dell'08/0512017, notificato alia 

Commissione straordinaria in pari data, con il quale e stata disposta con effetto immediate la 

sospensione degli organi elettivi del Comune ed affidata Ia relativa gestione alia Commissione 
straordinaria. 

Vista il decreto del Presidente de1La repubblica del 07/09/2018 , registrato alia Corte dei 

Conti il 19/09/2018 , di proroga della gestione Commissariale del Comune di Borgetto per il 

periodo di mesi sei ; 

Con Ia de Iibera di Giunta Municipale n. 09 del 20/01 /201 S a vente per oggetto "Modifica del 

regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati aile aree e rimodulazione delle 
stesse•·. 

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

"'Modifica del Funzionigramma allegata B" del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi. 

Con fl decreta della Comrnissione Straordinaria n. 15 del 02/05/2018 con il quale e stato 

confe~to I' incarico di Responsabi le dell' area 3 ° dell' Ente ; 

Dato atto che 1 'ultimoj bilancio di previsione approvato e quello del 2016/201&..,~on delibera 

del Commissario Straordinario CDn i poteri del Consiglio Cmmmak.n .. 31 . .del 29/12/2QJQ..;:.. ___ _ 

Dato atto che nei termini previsti per Iegge il Cornune di Borgetto non ha ancora approvato 

il 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 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 1a quale e stato dichiarato 

il dissesto finanziario del Comune di Borgetto, ai sensi degtt· 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: 



3) Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alia data di approvazione 

dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui,all'articolo 26t l'ente locale non puo 

impegnare per ciascun intervento somme complessiwnnente 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 

esclusion.e delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L 'ente 

applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare Ia posizione 

dehitoria e mantenere la coerenza con 1 'ipotesi di hilancio riequilibrato predisposta 

dallo stesso. 

4) Per le 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 

·""' ·J ovvero gli stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o la Giunta coni 

"Jloteri del prima, salvo rdti.fica, individua .con deliberazione le spese da jinanziare, 

con gli interventi relativi, motiva net dettaglio le 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 

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

controllo, sono notificate al tesoriere. 

Vista la delibera noll del 28/03/2018 della Comrnissario Straordinaria con i poteri del 

Consiglio Comunale di approvazione PefTari anno 20i8 e relative tariffe ; ." . 

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n°14/rif del 01/12/2017 , 

ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n°2/rif del28/02/2018 e n°3/rif del 08/03/2018 ; 

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione n°4/rif del 07/06/2018 all'oggetto '"ricorso 

temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliaria nelle more 

del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrate dei rifiuti . Reitera parziale ex art. 191 

comma 4 del D.Lgs 152/2006 delle Ordinanze 2/rif del 28/02/2018 e 3/rif del 08/03/2018 . 
Dispo.sizioni per }'incremento della Raccolta differenziata .; · 

Vista la nota prot. n°18981 del 03/12/2018 del Comrnissario Straordinario ATO PA 1 per garantire 

la continuita del servizio reitera l'Ordinan.za succitata per un ulteriore periodo consentito dalla legge 

. Ritenuto dover provvedere all 'impegno di spes a per il periodo fino al mese di Dicembre 2018 

dell'importo di ._Euro 15.000,00 che trova copertura finanziaria al Cap. 5811 del Bil. 2016/2018 
annualita 2018 ; · 

. Dato atto che tale spesa rientra tra quelle previste e consentite dal comma 2 dell'art. 163 del 

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

dal sopra richiamato art. 250 del D.lgs 267/2000, dovendosi ritenere ormaf sostituita la dizione 

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

cui al D.lgs.llS/2011: 
Atteso che occorre procedere all'impegno delle somme necessarie ; 

., 

DETERMINA 

6) Chela premessa. forma parte integrante e sostanziale della presente detemiinazione; 

7) Di impegnare la SOil]ma di €. 15.000,00 per i!.,periodo . f~~ al mese di DiCembre 2018.a .. . 

fav.ore del Cqmmissario- S traordinario A TO P A 1 puilco..sto_di. tunti.onam~nm...a nnQ_ .20 Ht ·. 
·81 cap 5811 " spese di gestione SRR e ATO " del Bilancio di previsione 2016/2018 

annualita 2018 alia seguente classificazione di bilancio : M 09 P.03 T 1 MA 04 - P.F. 

U.1.04.03.99.000, che rientra nei lintiti stabiliti; 

8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 

n. 267/2000 e s.m.i. che il presente provvedimento, compert~riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico finanziaria o sui patrimonio deW~nte · e,-pertanto sara.--sottoposto af 

controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante 

apposizione del visto 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; 

9) di dare atto che il presente provvedimento e rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete ~ 

internet ai sensi del decreta legislativo 14 marzo 2013, n. 33, cosi come modificato dal D.lgs . .t• 

9! 2016; 

10) Che la presente detenninazione sara trasmessa al Responsabile dell' Albo Pretoria per la 

relativa pubblicazione per come previsto dalla legge vigente in materia. 

Visto: 

si attesta che il presente atto e contabilmente regolare e dotato della copertura finanz~·ari 

Borgeuoli 31{17{~! L ' ·J 
Il Ragioniere Capo I . · 

·' 

Capitola Piano Finanziario Importo spesa Bilancio 

~ lS:ooo.ov 
. l 

ll RESPONSABILE DELL' AREA 3" 

Ritenuta Ia proposta meritevole di approvazione; 
Visto it parere favorevole tecnico reso ai sensi di Iegge sulla stessa ed in calce riportato; 
Visto it parere favorevole cantabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed 

in caJce riportato : 
Acclarata Ia propria competenza in merito all'adozione del presente prowedimento; 
Visto il vigente O.EE.LL 

DETERMINA /.;--;---q-_;;--.,"' 
~~ t ' ' ,_ ;,., 'i ..,, 

Di approvare Ia superiore proposta di determinazione senza modifj~..~~~~'£i~ni. 
, ,~, ~"';:\"\,~ .. , ....... , 

!~ . V~<~;i :' iOt 
II Re . · }Arf/a f 

~~ ~ 

ATTEST AZIONE 
ai sens:i cte.1'Art. 18 de! D.l. 22.06.2012 n. 83 oonvertito 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 
link "Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione Aperta•: 

I dal _________ _ 

! 
~ Borgelto li -------

1 

II Responsabile 


