
COMUNE DI BORGETTO 
Città Metropolitana di Palermo 

DETERMINA, n. 4~· DEL 11 2- z~);t 
. . 

\ "' ·• , _ _. .,. 

, l {~ Protocollo Generale ./ n. DEL ;.g._ . OL . ?J l l~ 

OGGETTO: affidamento ed impegno di spese per servizio di disostruzione per complessivi n. 3 collettori 

fognari in via Romitello in via Romitello angolo via Crocefia Carrubella, ditta Consiglio Marco. 

CIG.Z17271F821 
Il Responsabile del Procedimento 

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 è stato dis!X)sto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi dell'art. 143 del 

D.Lvo 18/08/2000 n. 267. 

• con Decreto del Presidente della Repubblica del 07.09.2018, registrato alla Corte dei Conti in data 

19.09.2018, con il quale è stata disposta la proroga della gestione Commissariale del Comune di Borgetto 

per il periodo di mesi sei; 

l- Visti 
• con la Delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20.01.2015 avente per oggetto "Modifica del regolamento 

uffici e servizi. Vàriazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse". 

• con la Delibera della Commissione Straordinaria n. 12 del 24.01.2018 avente per oggetto "Modifica del 

Funzionigramma allegato B" del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi. 

• con il Decreto della Commissione Straordinaria n. 1 del 03.01.2019 è stato conferito allo scrivente 

l'incarico di Responsabile dell'Area 3a; 

Dato atto che 
• l'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del 2016/2018 con Delibera del Commissario 

Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del 29.12.2016; 

• nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione 

2017/2019, quindi si è in gestione prowisoria nei limiti degli stanziamenti corrispondenti all'ultimo 

bilancio di previsione approvato (Bilancio 2016/2018 annualità 2018); 

• con Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio comunale n. 3 del 06.03.2018, 

f.i immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Borgetto, ai sensi degli 

" artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000; 

• 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 più precisamente: 

l. Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di 

bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento 

somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, 

comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagament/ in conto-competenza non possono 

mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese 

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

amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi 

di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso. 



------------- ----------------

l 

2. Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi,locali indispensabili, nei casi in cui 

nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti owero gli stessi sono previsti per 

· ·· ..,. importi insufficienti, il consiglio o la 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 le 

quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio 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 regiona!e di controllo; sono notificate al tesoriere. 

• Che il Comune è in attesa dell'approvazione ministeriale del bilancio stabilmente riequilibrator triennio 

2017/2019
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approvato dall'Ente con Delibera della Commissiqne Straordinaria con i poteri del Consiglio 

comunale n. 24 del 25.10.2018; 

• Pertantd.IEn~ lavora in gestione prowisoriar prendendo a riferimento l'annualità 2018 dell'ultimo bilancio 

approvato 201'612018; · · 

Vista 
la segnalazione di intervento urgente sulla rete fognaria su via Romitello per otturazione della stessa/ 

inoltrata dalla Cooperativa sociale_ "Cristo Pantocratore" protocollo 1187 del 22.01.2019; 

. Vista 
la richiesta di preventivo servizio di disòstruzione per complessivi n. 3 collettori fognari in via Romitello in 

via Romitello angolo via Crocefia Carru.bellar resa dall'Uffici Tecnico comunale alla ditta Consiglio Marco/ 

tramite posta elettronica data 30.01.4019; 

.Visto _ . 

il preventivo/ assunto al protocollon. 2230 in data 05.02.2019/ per 11ntervento di disostruzione di n. 3 

collettori fognari in via Romitello in via Romitello angolo via Crocefia Carrubella spurgo po,zzetto, reso 

dalla ditta Consiglio Marco, P. iva 05188640824/ con sede !n via Francesco Paolo Perez n. 268 Terrasini/ 

per l'importo di € 549,00 iva compresa; 

Ritenuto 
di assumere il relativo impegno di spesa presuntivo di € 549,00 iva compresa, in favore della ditta 

Consiglio Marco, .P. iva 05188640824, con sede in via Fancesco paolo Perez n. 268 Terrasini,. per il 

servizio succitato; 

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 /2000r dovendosi ritenere ormai sostituita la dizione "interVento di spesa" con "macro 

aggregato" alla luce dei nuovi schemi di bilancio di Bilancio di cui al D.lgs 118/2011; 

Vista 
l'informativa antimafia PR_PAUTG..Jngresso_0022246_20190212 del12.02.2019r ai sensi dell'art. 91 del 

D.lgs 06.09.2011/ n. 159 e s.m.i., che si allega alla presente; 

Acquisito · · 

Tramite il portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione lo smart OG Z17271F821; 

Vista 
la legge n/ 241/1990 e ss.mm.ii.; 

il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

il T.U. Enti Locali n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

I'O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana; 

che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

PROPONE 
1. Di richiamare ed approvare la superiore premessa che forma parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione; 

2. Affidare e Impegnare la somma presuntiva di € 549,00 iva compresa, per il servizio di disostruzione per 

complessivi n. 3 collettori fognari in via Romitello in via Romitello angolo via Crocefia Carrubella, alla 

ditta Consiglio Marco, P. iva 051886408241 con sede in via Fancesco paolo Perez n. 268 Terrasini/ al 

capitolo cap. 562100 gestione prowisoria 2019, missione 09, prog. 04, titolo 1, magro aggregato 03 



conto P.F. - U.1.03.02.09.000 alla voce Manutenzione ordinaria rete f.ognaria, in considerazione chet 

l'annualità da prendere in riferimento è l'annualità 2018 dell'ultimo bilancio approvato 2016/2018; 

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

n.267/2000 e s.m.i. che il presente prowedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da 

parte del Responsabile del servizio finanziario/ da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità 

contabile/ e dell'attestazione di copertura finanziaria/ il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente prowedimento da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria; 

4. di pubblicare il presente prowedimento all'albo pretorio on-line del Comune, nonché sul sito del 

Comune di Borgetto/ Amministrazione trasparente/ ai sensi dell'articolo 29 del d. lgs 50/2016 e s.m.i. e 

art._ 53 de~ d, lgs 33/2013 e s.m. i .. 
't ~ ,. .., 

Il Res~~~ile~e ·> . . ento 
f f!epm. Andre _ ne 

\{~_)\ <e- .. ·· ·· .. -.• _: 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINA~~IÀFQA __ . . . 

Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del 18.08.2000·--. . ·. 

Visto: 

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

Borgetto lì 14ft 1/ { f . 
. · 

1 
. Il Ragionier 

Impegno n. 

../ì7-
Capltolo 
ç b l {Qt) 

Impq.rt:o spe_ sa 

€-- (~9 - o : o 
Bilancio 

?_ <:1{6 f11t (], f f'(. f tC D')) -lf 
l 

Il Responsabile dell'Area Tecnica 
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 

Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato; 

Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria reso dal Rag ~QJ iiet:~ . _ Capo ed in calce riportato; 

Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente ~r9VVed irh er )t o i -
.{, ... ·:' ~ :;, .~,_ ~--.:·•.··~- ...... ;<.< ~., 

Visto il vigente O.EE.LL /.,:-, ;-;::__.-- '··-<; r:.· \ 
DETERMINA /.'::3'/ _ ''<- · \ 

Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modif kfi~ od int~~razion Ì ( ' 
t~:J\ \_;_ -' . . 

ATTESTAZIONE 

Il R~PÒ.{Isabile 
'\geoìn"'$5!1'1 _ · · 

. ,'~-"- .. .. ' 

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

Si attesta che il presente · atto è stato reso pubblico sul sito 

Borgetto www.comune.borqetto.oa.it al link "Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione 

Aperta": 

dal ___ l ___ l ___ _ 

Borgetto lì ________ _ 

Il Responsabile 
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Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) 

DATI GENERALI RICHIESTA 

PROT. N. PR_PAUTG_)ngresso_0022246_20190212 

Stato: IN ISTRUTIORIA 

Prefettura Competente: PALERMO 

Valore Appalto: · ~ ~ € 450,00 
... . )t • 

Tipo Motivazione Richiesta: RICHIESTA DATI E NOTIZIE 

Tipo Richiesta: 

DA TI ANAGRAFICI 

Tipo Società: 

Ragione Sociale: 

Partita IVA: 

Codice Fiscale: 

COMUNICAZIONE ANTIMAFIA 

IMPRESA INDIVIDUALE 

CONSIGLIO MARCO 

05188640824 

CNSMRC75A 138780G 

Provincia Cciaa: PALERMO 

Indirizzo Sede Legale: VIA FRANCESCO PAOLO PEREZ 268- 90049 TERRASINI(PA) 

Tel efono: 

Fax: 

E-mail: 

Note: 

SOGGETTI 

Qualifica: TITOLARE FIRMATARIO 

Codice Fiscale: CNSMRC75A 138780G 

Cognome e Nome: CONSIGLIO MARCO 

Sesso: M 
- -

Dat i di Nascita: CARINI (PA) 13/01/1975 
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- ' ' 
ALTRI ÒATI '* 

Data Inserimento: 12/02/2019 - 12:13 

Data Richiesta Controlli: 12/02/2019 ~ 12:14 

Utente Inserimento: SLMNDR68H27A991L 

Descrizione Appalto: 

STAZIONE APPALTANTE RICHIEDENTE 

Amministrazione: 

Struttura Riferimento: 

Ufficio: 

Indirizzo: 

COMUNE DI BORGETTO 

COMUNE DI BORGETTO 

COMUNE DI BORGETTO 

Piazza V.E. Orlando n.4 - 90042 BORGETTO(Pl\) 
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CONSIGLIO M.LJRCO 
Via F. Paoio,Perez, 268 • ~ 1 

90049 Terrasini (Pa) 

Contatti: Mobile 338.3306403 • Fax 091.8684428 

Cod. Fisc: CNS MRC 75A13 B780G 

P.lva: 05188640824 SERVIZI PER L'jjfJDff 

liente: 

OMUNE DI BORGETTO 

Data Documento 

Numero Documento 

05/02/19 

6 

JFFICIO TECNICO ll.PP. 

lll'ATIENZIONEDELGEO{VI. SAVERIO RANDAZZO 

. "-· . 

:od. Descrizione 

IN RIFERIMENTO ALLA VOSTRA GENTILISSIMA 

RICHIESTA DliNTERVENTO,SIINVIA PREVENTIVO 

DI SPESA,PER INTERVENTI DISOSTRUZIONE 

COLLETTORE FOGNARIO IN VIA ROMITELLO,ED IN 

VIA ROMITELLO ANGOLO VIA CROCEFIA 

CARRU BELLA. 

SI RIMANE IN ATTESA DI UN VOSTRO CENNO E 

SI PORGE DISTINTI SALUTI 

~odalità di pagamento 

IONIFICO BANCARIO 

T Ci CC 

PREVENTIVO 

Q.tà lv a Importo 

l 22 

Imponibile 

Ritenuta D'acconto 

IVA 

IVA 

IVA 

TOTALEFATT 

450,00 

10% 

22% 

URA 

c:'c:::J#IV.s!SICiiFL..Ic:::J# ~.....4~~c:::J# . 
Servizi di Spurgo Fosse Settiche - Disostruzione Impianti Fognari 

Pulizia Cisterne Acqua - Montaggio Fosse Imhoff - Lavori Edili 

Iscritto Albo Nazionale Gestione Rifiuti Regione Sicilia al Nr. PA0959/0 

www.lmpresaconslgiiQ.net 

www .autospurghicon~ìgllo : com Mali: marcoconslgllo7S@IIbero.lt 
·jf",. 

Imponibile 

450,00 

450,00 

0,00 

99,00 

549,00 
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