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OGGETTO: Liquidazione per conferimento ,rifiuti biodegradabili di cucine e mense 
proven iente dalla racco lta dei R.S.U. alla Ditta .M. G. F. srl periodo Gennaio 2019. 

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 Ministri del 
02/05/2017, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi dell'art . 
143 del D.Lgs n.267 del 18/08/2000 ; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 07/09/2018 , registrato alla Corte dei Conti il 
19/09/2018 di proroga della gestione Commissariale del Comune di Borgetto per il peripdo di mesi 
sei ; -:-xi: 
Con la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20/01/2015 avente per oggetto "MÒdifica del 

-~ 

regolamento uffici e servizi. Variazione dei · servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle 
stesse" . , . . ~ 
Con la delibera della Commissione Straordinaria n. 12 del 24/01 /2018 avente per oggetf@1.~Modifica 
del Funzionigramma allegato B" del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi. ~:'f':· 
Con il decreto della Commissione Straordinaria n.01 ~el03/01/2019 con il quale è sta]O conferito 
l' incarico di Responsabile dell'area 3° dell'Ente; i .;! ~ 
Dato atto che l 'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del 2016/2018 con <Jelibera del 
Commissario Str~ordin~ri? con~ P?teri del Co~siglio Cpmu~ale n. 31 del29/12/2016; ,~.,~ · . 
Dato atto che ner termmr prevrstr per legge Il Comune dr Borgetto non ha ancora .:Wprovato Il 
Bilancio di Previsione 2017/2019, quindi si è in gesti d ne provvisoria nei limiti degli ~nziamenti 
corrispondenti all ' ultimo bilancio di previsione approv~to (Bilancio 2016/2018 annualità:20 18); 
Dato atto altresì che con la Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri d!Io,Consiglio 
comunale,n. 3 del 06/03/2018, immediatamente esecuti~a, con la quale è stato dichiaràtWildissesto 
finanziario del Comune di Borgetto, ai sensi degli artt. i44 e seguenti del D .Lgs. 267/20:®~0; 
Che per effetto della suddetta deliberazione valgono le! regole di cui all ' art 250 del D.l~ 267/2000 
sulla gestione del bilancio durante la procedura di risan~mento e più precisamente : .2 ~-

1) Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di ap]/rovazione 
del! 'ipotesi di bilancio riequilibrato di Cfli al! 'articolo 261 l 'ente !oca!§ non può 
impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiorq "a quelle 
definitivamente previste nel! 'ultimo bilanc;io approvato, comunque nei ,f.imiti delle 
entrate accertate. I relativi pagamenti in cpnto competenza non possono n]ensilmente 
superare un dodicesimo delle rispettive so.qme impegnabili, con esclusione,~elle spese 
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L 'ente applica princìpi di buona 
amministrazione alfine di non aggravare laposizione debitoria e mantenere la coerenza 
con l 'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso. 

2) Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei 
casi in cui nel! 'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanzi amenti ovvero 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 del! 'organo regionale di 
controllo, sono notificate al tesoriere. 

Che con ordinanza del Presidente della Regione Siciliana no 14/rif. Del 01/12/2017, n°2/rif. Del28/02/2018 
e n° 3/rif. Del 08/03/2018 ,autorizzava il Comune di Borgetto al conferimento dei rifiuti urbani presso 
l' impianto T.M.B. della piattaforma di Bellolampo ; 
Vista la determina d'impegno no38 del 07/12/2018 con cui si impegnava la somma di Euro 9.018,24 al cap. 5860 del 
bil. 2019 per il servizio di conferimento materiale riciclabile proveniente dalla raccolta R.S.U. alla Ditta M.G.F. srl periodo 
Gennaio 2019 · " · • 

. l ' 

Vista la fatt. no32 1!JeJ 07/02/2019 assunta al no2569 del Protocollo Generale del Comune in data 11/02/2019 della 
somma di Euro 7.890,96 compresa IVA al 10% per il servizio di conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense 
emessa dal la di tta M.G.F. srl con sede in C.da Gazzara no6 cap. 90049 Terrasini (Pa) P. iva 05889890827 che ha 
eseguito regol armente il servizio; 
Visto il DURC del 11/01/2019 con scadenza 11/05/2019 che si allega al la presente ; 
Accertato che la prestazione è stata regolarmente resa ; 
Ritenuto dover provvedere alla liquidazione al fine di dare continuità al servizio di raccolta R:S.U. per l'importo di Euro 
7.890,96 che trova copertura finanziaria al cap. 5860 del bi l. 2019; 
Si attesta l'inesistenza di posizione di confiitto d'interesse , anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della legge 241/1990 
come introdotto dalla legge anticorruzione no190/2012; 
Si attesta ai sensi dell'art. 14 del DPR 62/2013 di non avvalersi di alcuna utilità dal beneficiario nel bie.nnio precedente; 
Dato atto che tale spesa rientra tra quelle previstè 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 ormai sostituita la dizione "intervento di spesa" con "macro aggregato" alla luce dei.nuovi 
schemi di bilancio di Bilancio di cui aiO.Igs 118/2011; " 
Atteso che occorre procedere alla liquidazione. .. 

DETERMINA 

l) Che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
2) Di liquidare la somma di Euro 7.890,96 relativo al conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense che~tr.ova 
copertura finanziaria al Capitolo 5860 bilancio 2019 periodo 01/01/2019 al31/01/2019; " 
3) Di emettere mandato di pagamento della somma di Euro 7.890,96 in relazione alla determina d'impegno assu-nto 
con la determina no38/2019 alla Ditta M.G.F. srl con sede in C.da G~zzara no6 cap: 90049 Terrasini (Pa) ; -i'" 
4) Prelevare la somma di Euro 7.890,96 dal Cap.5860 del bil. 2019 in relazione alla determina d'impegno n.3l1·che 
trova copertura finanziaria alla seguente classificazione di bilancio : Missione 09; programma 03 ; titolo 1 ; macro 
aggregato 03 ; P. F. U. 1 .03.02. 15.000 a saldo della fattura 32/2019 ; . 
5) Di accreditare l'importo di Euro 7.173,60 prelevando la somma dal cap. 5860 Bil. 2019 mediante accredito j( 
intrattenuto presso istituto finanziario b.c.c. Don Rizzo lbanoiT97D08946436500000134847 47 ; .!t · 
6) Ai sensi dell'art. 1; comma 6291ettera B della legge 23.12.2014 :trattenere l'importo dell'iva relativa alla fatturaTh 0 32 
pariadEuro717,36; . . i '. 
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. ch_e il 
presente provvedimento, comporta rifiessi 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 favorèvole 
è reso unitamente alla sottoscrizione del presen te provvedimento da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria; 
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, cosi come modificato dal D.lgs. 97/2016; ! 
Che la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabil~qei~Areyo-;pr~t~rio per la relativa pubblicazion~. per 
come previsto dalla legge vigente in materia. l;~::y-~-::. - : .. :~ !~:,{;.}'\, ~ 
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