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II 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 Ministri del 02/05/2017, con il 

quale e stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi dell' art. 143 del D.Lgs n.267 del18/08/2000; 
Con il Decreta del Prefetto di Palermo n. 770/N.C. deii'OS/05/2017, notificato alta Commissions straordinaria in pari data, 
con it quale e stata disposta con effetto immediate Ia sospensione degli organi elettivi del Comune ed affidata Ia relativa 
gestione alia Commissione straordinaria; 
Visto il decreta del Presidente della Repubblica del 07/09/2018, registrato alia Corte dei Conti i119/09/2018 di proroga 
della gestione Commissariale del Comune di Borgetto per il periodo di mesi sei ; 
Con Ia delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20/01/2015 avente per oggetto "Modifica del regolamento uffici e seiVizi. 
Vanazione dei seiVizi assegnati aile aree e rimodulazione delle stesse"; 
Con Ia delibera della Commissione Straordinaria n. 12 del24/01/2018 avente per oggetto "Modifica del Funzionigramma 
allegata B" del vigente Regolamento degli Uffici e Servizio ; 
Con il decreta della Commissione Straordinaria n. 15 del 02/05/2018 con il quale e stato conferito l'incarico di 
Responsabile dell' 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 termini previsti per Iegge il Comune 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 Ia quale e stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Borgetto, ai 
sensi degli arH. 244 e seguenti del D.lgs. 267/2000; 
Che per effetto della suddetta deliberazione valgono le regale di cui all'art 250 del D.lgs 267/2000 sulfa gestione del 
b~ancio durante Ia procedura di risanamento e piu precisamente: 

I) Dalla data di deliberazione del dis.~esto finanziario e sino alia data di approvazione dell'ipotesi 

di bi/ancio riequilibrato di cui all'artico/o 261 l'ente locale non puo impegnare per ciascun 

intervento somme complessivamente superiori a quelle dejinitivamente previste nell'ultimo 

hilancio approvato, comunque nei limiti delle en/rate accertate. 1 relativi pagamenti in conto 

competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme 

impegnabili, con esclusione delle spese non suscettihi/i di pagamento frazionato in dodicesimi. 

L 'ente applica principi di buona amministraziorre a/fine di non aggravare Ia posizione debitoria 

e man tenere Ia coerenza con I 'ipotesi di bilancio riequilihrato predisposta dalio stesso. 

2) Per le spese dispofte dal/a Iegge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in 

cui nell 'ultimo bilancio approvato mancano dJJ tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono 

previsti per importi insufficienti. il consiglio o Ia Giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, 

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

dettaglio le ragioni per /e quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo 

hilancio approvato e determina 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 notificate a/ tesoriere. 



. 
Che con Ordinanza del Presidente della regione Siciliana no 14/rif. del 01/12/2017 ,n°2/lif. del28/02/2018 e n°3/rif. del 
08/03/2018 . autorizzavano il Comune di Borgetto al conferimento dei rifiuti urbani presso l'impianto T.M.B. dena 
piattafonna di Bellolampo ; 

Vista Ia determina no 267 del26111/2018 a contrarre per raffidamento del servizio di disinfestazione e derattizzazione 
dei plessi scolastlci " Scuola Media , Scuola Etementare e scuola Materna "di Borgetto con cui si impegnava Ia somma di 
Euro 366,00 al cap.2400 bil. 2018 ana ditta A.FR.A.M. S.R.L.; 
Vista Ia fatt. no62-18 del 06/12/2018 assunta al n°19349 del Protocollo Generate del Comune in data 06/12/2018 della 

somma di Euro 366,00 compresa di IVA al10% peril servizio di disinfestazione e derattizzazione plessi scolastici di 
Borgetto emessa dalla ditta A.FR.A.M. S.R.L con sede in Viale Europa n°280C , cap. 91011 Alcamo (PA) P.iva 

02084990817 che ha eseguito regolaiTllente il servizio ; 
Visto il DURC del25/10/2018 con scadenza 22/02/2019 che si allega alia presente ; 
Accertato che Ia prestazione e stata regolannente resa ; 

Visti i formulari attestanti Ia quantita dei· rifiuti smaltiti e che le stesse corrispondono con Ia quantrta riportate in fattura ; 

Ritenuto dover prowedere ana liquidazione per il servizio di disinfestazione e derattizzazione plessi scolastici per 

l'importo di Euro 966,00 che trova copertura finanziaria al cap. 2400 del bit. 2018 ; 
Si attesta l'inesiStenza di posizione di conflitto d'interesse ,anche potenziale , di cui all'art. 6-bis della Iegge 241/1990 
com iQtrodotto dalla Iegge anticorruzione no 190/201Q; 

Si attesta ai sensi dell'art. 14 del DPR 62/2013 di non avvalersi di alcuna fonna di intennediazione e di non avere 

stipulate a titolo privata ne mai ricevuto alcuna utilita dal beneficiario nel biennio precedente ; 

Dato 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 D.lgs 

267/2000, dovendosi ritenere onnai sostituita Ia dizione "intervento di spesa" con "macro aggregato• alia luce dei nuovi 
schemi di bilancio di Bilancio di cui al O.lgs 118/2011 : 

Atteso che occorre procedere alia liquidazione . 

DETERMINA 

l.Che Ia premessa forma parte integrante e sostanziale della presente detenninazione. 

2. Di liquidare Ia somma di Euro 366,00 per il servizio di disinfestazione e derattizzazione plessi scolastici di Borgetto 
che trova copertura finanziaria al Capitola 2400 bilancio 2018 ; 
3. Oi emettere mandata di pagamento della somma di Euro 366,00 dal cap. 2400 in relazione alia determlna a 
contrarre 267 /2018 alia Ditta A.FR.A.M. S.R.L. con sede in V1ale Europa al no 280C cap. 91011 AJcamo (PA ); 
4.Prelevare Ia somma di Euro 366,00 dal cap. 2400 bil. 2018 in relazione alia determina d'lmpegno di spesa no267 del 
26/1112018, che trova copertura finanziaria alia seguente classificazione di bilancio : Missione 11 ; programma 01 ; titolo 

1 ; macro aggregato 03 ; P .F. U. 1.03.02.99. 000 per il servizio di disinfestazione e derattizzazione plessi scolastici a 
saldo della fattura 62 anno 2016 ; 

5. Di accreditare l'importo di Euro 300,00 prelevando Ia somma dal cap. 2400 Bil. 2018 mediante accredito 
intrattenuto presso istituto finanziario: Banca di Credito Cooperative Don Rizzo lbaR no 
IT31VV0894681781000002467991 ; 
6. Ai sensi dell' art. 1, comma 629 lettera B della Iegge 23.12. 2014 trattenere l'importo dell'iva relativa alia fattura 
62/2018 pari ad Euro 66,00 ; 

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 prowedimento, comporta rtflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sui patrimonio 
dell'ente e, pertanto sara sottoposto al controllo cantabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi 
mediante appo~izione 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 il presente prowedimento e rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreta 
legislative 14 marzo 2013, n. 33, C(iSi come modificato dal D.lgs. 97/2016; 

Che Ia presente detenninazione sara trasmessa al Responsabil~ dell' IM-:~INirl 

come previsto dalla Iegge vigente in materia. ~ ~ ¥:.. 

Rcllt-
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ATTEST AZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del18.08.2000 

Vis to: 

si attesta che il presente atto e contabilmente regolare e dotato della co~ertura fi iaria 
BorgeHo li · '1 ~ I ..n (.Ml 

II Ragionief1 

Capitola 
{(1:1.?0'=> . ~~~~sa 

I~ 
Bilancio 

0 XA6. V.cr "AftY· vr . 

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA 

Ritenuta Ia proposta meritevole di approvazione; 
Visto il parere tavorevole tecnico reso ai sensi di Iegge sulla stessa ed in calce riportato; 
Visto 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; 
Visto it vigente O.EE.LL 

DETERMINA 

Di approvare Ia superiore proposta di determinazione senza modifiche od jnt1.!il'w~• 
II Respons 

g 

ATTEST AZIONE 
ai sensi dell' Art. 18 del D.L. 22.06.2012 n. 83 convertito in le e 7 a osto 

Si attesta che il presente atto e state reso pubblico sui sito web istituzionale del Comune di Borgetto 
www.comune.borgetto.pa.it allink "Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione Aperta": 

dal __ _ 

Borgetto li ______ _ 

II Responsabile 
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