
COI\f1UNE DI BORGETTO 
{Città Metropolitana di Palermo) 

AREA 3/\ LL.PP. 

DETERMINA N. J.f~ · DEL zs·t~fc.a-19 · 
PROT. GENERALE n. 2 2 6 DEL 1 tf - () 3 -~()l 9 
~ 

OGGETTO: ~iquidazione per il servizio di pr'etrattamento,trasporto e smaltimento rifiuti 
indifferenziati t ra il Comune di Borgetto e la Eco Ambiente Italia srl . 
Periodo dal16 al31 Gennaio 2019 . 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 3° DELLjENTE 

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 del18/08/2000; 

Visto i l 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 
periodo di mesi .sei ; _ . .. . 

Con la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20/01 /2015 avente per oggetto "Modifica del 
regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulat ione delle 
stesse". ~--
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"Modifica del Funzionigramma allegato B" del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi. 
Con il decreto della Commissione Straordinaria n. 1 del 03/01/2019 con il q "' 

conferito l'incarico di Responsabile dell'area 3° dell'Ente; · 
Dato atto che l'ultimo bilancio di previsione approvato è_,quello deF2016/20'18 

. del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunàle n. 31 del 29/12/201 
Dato atto che nei termini previsti per legge il Cpmune di Borgetto non ha 

il Bilancio di ~revisione 2017/2019, quindi si è in gestione provvisoria nei limiti 
corrispondenti all'ultimo bilancio dì previsione approvato (Bilancio 20 16/2Ò 18 ......... ~"''" 

Dato atto altresì che con la Deliberazione della Commissione Straordinaria 
Consiglio comunale n. 3 del 06/03/2018, immediatamente esecutiva, con la quale è . 
il dissesto finanziario del Comune di Borgetto, ai sensi degli artt. 244 e se . 
267/2000;· 
Che per effetto della suddetta deliberazione valgono le regole di cui all'art 250 del D 
sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e più precisaJ?erite: . . . , 

l) Dalla data di deliberazione de l dissesto finanziario e sino alla data di cq)provazione 
del! 'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 26~ l 'ente lo.calfr non può 
impegnare per ciascun intervento somme complessivaméi1te supe'rio.ri~a quelle 
defin itivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, colnunque n~i ~~t}n i ti . delle 
entrate accertate. l relativi pagamenti in conto competenza non possono nfltzsilmente 
superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con' es_'cluYijne delle 
spese non suscettibili di p agamento frazionato in dodicesimi. L 'ente appllt;1J: principi 
di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione · d.ébitoria e 
mantenere la coerenza con l 'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo 
stesso . 



2) Per le spese dispos te dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispènsabili, 
nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano de t tutto gli stanziamenti 
ovvero gli stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o la Giunta con i 
poteri del p rimo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da jìnanziare, 
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 regionale di 
controllo, sono no"tificate al tesoriere. 

3) Che il Comune è in attesa del! 'approvazione Afinisteriale del Bilancio stabilmente 
riequilibrato , triennio 201712019 , approvato dall'Ente con delibera della 
Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n°24 del 

\ 25/10/2018; 
f!!ertanto l 'Ente lavora in gestione provvisoria , pre~dendo a riferimento l 'annualità 
2018 dell 'ultimo bilancio approvato 2016/2018; 

Vista la determina n°117 del 28/06/2017 di approvazione schema contratto per il trattamento 
dei rifiu ti urbar_ù ]nchfiereilziati rtgDla~-itc i rapporti tra l2. Eco /-u11b iente I talia srl ges1o1c 
dell ' impianTo T.M .B. della discarica sita in Palermo località Bellolampo ed il Connme di Borgetto 
ed il contratto integrativo del 27/12/2017 che con autorizzazione DDG. 1974 del 02/12/2016 e 
seguenti rilasciati dall'Assessorato Regionale dell 'Energia e dei servizi di pu~~]jca Utilità 
Dipartimento Acque e Rifiuti e Ordinanza del Pres. Della Regione Sici!Uma n°t4/rif çiei' 01/12/2017 
il Comune di Borgetto è stato autorizzato a smaltire presso la piattaforma mobile c;! i trattamento 
meccanico biologico (T.M .B.) la quant~tà di rifiuti giornalieri prodotti per un còrrispettivo totale 
del servizio dì pretrattamento (T.M.B.) ,trasporto e smaltimento finale dei i:ifiuti urbani 
indifferenziati di euro/ton. 178,50 ;. . 

Viste le Ordinanze dei Presidente della Regione Siciliana n°14/rif del Ql/12/2017 , 
ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n°2/rif deì 28/02/2018 en°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 territo:do della Regione S iciliana ~èlle more 
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de l_ rie:1trc ln ordi:nario de1L-=t gest-i c,~l~ del ciclo integrato rif1uti . Reite,ra pò.rzia"l :~ ex art. 191 
comma 4 del D .Lgs 152/2006 delle Ordinanze 2/rif del 28/02/2018 , 3/rif del 08/03/?018 e no8/rif 
del 11 /12/2018 " Disposizioni per l'incremento della Raccolta differenziàta ".; ' · 
Vis ta la determina n°37 del 07/02/2019 con cu i si impegnava di Euro 25 .000,00 al Cap . 5860 del 
Bil. 2019 per il serviZio di pretrattamento :;; . sma_1timento rifiuti.Fbani indi:ffei-enziati pre~so la Eco 
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Vista la determina no57 èè-1 18/02!2019 con cui si impewva di Euro 25 .000,00 al Cap. 5860 del 
Bil. 2019 per il servizio di pretrattan1ento e smaltimento rifiuti urbani indi~ferenziati pre§'§o la Eco 
Ambiente periodchfe&h-~a};}_/j_~/~i!-~za::2(~1-9-~ = = .:. • •• ~ 

'Vista la fat~. no139/01 d~i 05/02/20 3 9 as,;:_;_r:ta n1 no 2283 dei Protocollo Generale del Còmune in 
data 05/02/2019 della somma di Euro 16.355,96 co~presa di IVA -al 10% per il servizio di 
pretrattamento, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti urbani indifferenziati dal 16 ·af 3.:( Gennaio 
2019 emèssa dalla Ditta Eco Ambiente Itali a srl con

1 
sede in Viale Teracati no 1.56 dìp. 96100 ., 

Siracusa (SR) P.iva 05989740823 che ha c;segcjto regofarmente il servizio; · 
'listo il DURC del 25/11/2018 con scadenza 25/03/2019 che si allega alla presente; 
Visti i fòrmu1azì attestanti la quantità dei rifiuti smaltiti 

1
è che le stesse co rrispondono c'm la quantità 

riportate in. fattura ; 
Ritenuto dover m ovvedere alla liquidazi,ine al fine di dare continuità al servizio di pretrattamento, . . -
§i attesta l' inesistenza di posizioEe di conflit to d'interesse, anche potenziale, di cui all' art. 6-bis 
della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n"190/2012; 
Si attesta ai sensi dell 'art. 14 del DPR62/2013 di non avvalersi di alcuna utilità dal bene!fciario 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; la cui mancata effettuazione reca danno certo ali '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 "macra aggregato" alla luce dei nuovi schemi di bilancio di Bilancio di 
cui al D.lgs 118/2011: 
Atteso che occorre procedere alla liquidazione Di accreditare l 'importo di Euro 16.355,96 mediante 
accredito intrattenuto presso l' istituto finanziario Credito Etneo- Banca di credito Cooperativo 
Iban :IT42F0708016900000000010512; 

DE TER MINA 

l) Che l a<Rremessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
2) Di Hqu)~~re la somma di €.16.355,96 per il periodo dal 16 al 31 Gennaio 2019 per il 

servizio di trattamento e smaltimento rifiuti presso discarica di Bellolampo gestita dalla Eco 
Ambiente Italia srl al cap 5860" spese di smaltimento dei rifiuti solidi urbani" 

3) Di en1ct~ere rnandato eH j)é~ga.n1ento della sornrna · l~.uro l6.355)96in relazione agli i1npegni 
assunti con .le detemìine n."' 37/2019 e 57/2019 alla Ditta Eco Ambiente Jtalia srl con sede 
in Viale Teracati n 6 156 cap. 96100 Siracusa (SR); 

4) Prelevare la somma di Euro 16.355,96 dal Cap. 5860 nel modo seguente : 
In quanto ad Euro 16.038,59 in relazione alla determina d'_inpegno n°37!2019 al cap. 
5860 che trova copertura finanziaria alla seguente classificazione cji bilancio : M 09 
P.03 T l MA 03- P.F. U.1.03.02.15.000, 
In quanto ad Euro 31 , ,37 in relazione alla determina d'impegno no 57/2019 al cap. 
5860 che trova copertura finanziaria alla seguente classificazione di bilancio : M 09 
P.03 T l MA03- P.F. U.1.03.02.15.000, a saldo della fatt. 139/01 , 

5) Di accreditare l'importo di Euro 14.869,05 mediante accredito intrattenuto presso l 'istituto 
finanziario : Credito Etneo- Banca di credito Cooperativo Iban : 
IT42F0708016900000000010512; 

1 

6) !d semr dell'art.l , comma 6291ettera B delì a ~egge: 2.3/12/2014 trattenere l ' irnporto dell ' iva 
relativa alla fattura no 139/0loari ad Euro 1.486,91; 

7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto di~posto dall'art. 147 bis, comma l , del 
D .Lgs. n. 267/2000 e s.m:i. che il presente prov"'edimento, comporta riflessi d!rgtti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria d sul patrimonio dell'ente e, per:t:~nto sarà 
sottoposto al controllo contabile da parte del ReSponsabile del servizio finanziario, da 
rendersi mediante apposizione del visto di regolirità contabile, e dell ' attestazione di 
copertura finanziaria, il cui parere favorevole è rbso unitamente alla sottoscrizìq}!é del 
presente provvedimento da parte del Responsab~~e dell'Area Finanziaria; )~' 

eH dare atto che il presente provvedimento è ril evan~e ai fini della p~bbiicazi one sulla rete 
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 20l3, n. 33, così ccime modificato .dal D.lgs. 
97/2016; l .. . . . ' ·~ . 
Che la presente determinazione sarà trasmessa al Rbsponsabile dell'Albo PretorìO 'p~r la 
relativa pubblicazione per come previsto dalla leggelvigente in materia . ':-:;~ 
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