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COMUNE DI BORGETTO 
(C ittà Metropolitana di Palermo) 

Tel. 091-8981093 

AREA 3" LL.PP. 

DETERMINA N. -g.s-· DEL f/3/ ?o 1q 

DEL 2 ..t - o3 - 2e t1_ 

OGGE1' ]_'0: ìmp eg:rw di spe§a per ro§tu di funzionamento §.R.R. Area Metropolitana 
Palermo s.c.p.a. Periodo Gennaio/Giugno 2019 . 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 3° DELL'ENTE 

PREl\1ESSO 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 il decreto del Presidente della repubblica del 07/09/2018 , registrato 1illa Corte dei 
Conti il 19/09/2018 , di proroga della gesiione Commissariale del Comune di B9rgetto per il 
periodo di mesi sei ; -~ 

Con la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20/01/2015 avente per oggetto - ~ 'Modifi c3 del 
regolamento uffici e servizi. Variazio:r;e dei servizi assegnati alle aree e rimod_~lazione delle 
stesse". 
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Con la delibera della Commissione Straordinaha n. 12 del 24/01/2018 avente per oggetto 
"Modifica del Funzionigramma allegato B" del vigente Regolamento degli Uffici e Ser vizi. 

Con il decreto della Commissione S traordinar~a n. 15 del 02/05/2018 con il:...:quale è stato 
conferito l ' incarico di Responsabile dell 'area 3° dell'Epte ; :;.; 

Dato atto che l 'ultimo bilancio di previsione a~provato è quellodel 2016/201[ -con delibera 
del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del 29/12/2!]f6; 

Dato atto che nei termini previsti per legge il Q:omune di Borgetto non ha an~ora approvato 
il Bilancio di Previsione 2017/2019, quindi si è in gestione provvisorianei limiti degfl-stanziamenti 
corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 2016/2018 annua1iià 20 18); 

Dato atto altresì che con la Deliberazione della Cominissione Straordinaria~n poteri del 
Consiglio comunale n. 3 del 06/03/2018, immediatamente esecutiva, C()n la quale è ,s'ta to dichiara to 
il dissesto finanziario del Comune di Borgetto, ai sensi degli artt. 244 e seguer:ti del D.Lgs. 
267 /2000; i " 
Che per effetto della suddett:a deliberazione valgono le regole di cui alL'art 250 del I flgs 267/2000 
sulla gestione del bilancio durante la procedura di risaryamento e più precisamente: ' 

l ) Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di:approvazione 
del! 'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all 'articolq_,J61l 'ente locale non può 
impegnare P,~r ciascun intervento somme complessivamente superj,pri a quelle 
definitivamente previste nell 'ultimo bilancio approvato, comunque nei limiti delle 
entrate accert.ate. I relativi pagamenti in conto .competenza non possono 
mensilmente . superare un dodicesimo delle rispettiv-e somme impegnabili, con 
esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frciùonato in dodicesimi. L 'ente 

. ! 



applica p rincìpi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione 
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 aiservizi 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 p rimo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, 
con g li interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o 
sono insufficienti gli stanziamenti nel! 'ultimo bilancio àpprovato e determina le fonti 
di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni 
corrispondenti. Le deliberazioni, da sottop orre al! 'esame del! 'organo regionale di 

' controllo, sono notificate al tesoriere. " . 
3) ,Che il Comune è in attesa de !l 'approvazione }vfinisteriale del Bilancio stabilmente 

'rtequilibrato , triennio 201712019 , approvato dall 'Ente con delibera della 
Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n°24 del 
25110/2018; 

Pertanto l 'Ente ìavora in gestione provvisoria, prendendo o riferimento l'annualità 
2018 dell 'ultimo bilancio approvato 201612018, 

Vista la delibera n °19 del 16/11/2017 del Commissario Straordinario S.R.R. Palermo Area 
Metropolitana "Società per la regolamentazione del servizio di gestione _rifiuti " ; 

Vista la delibera no17 del 28/06/2018 del Commissario Straordinario S.R.R. Palermo Area 
Metropolitana "Società per la'regolamentazione del servizio di gestion~'rifiuti " ; 

Vista la delibera n°11 del 28/03/2018 della Commissario Straordinaria con i poteri del 
Consiglio Comunale di approvazione Pef Tari anno 2018 e relative tariffe 

Visto il budgest previsionale esercizio 2019 della S.R.R. approvato con · delibera 
dell'Assemblea dei soci del 20/12/2018 ; · ,.= 

Viste le Ordinan~e ·del Presidente della Regione Siciliana no14/rif d~1 01/12/2017 , 
ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n°2/rif del 28/02/2018 e !J- 0 3/rif d~l 08/03/2018 ; 

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione n o 4/rif del 07/06/2018 all'oggetto "ricorso 
temporaneo a special i forme di gestione dei rifiuti nel territorio della l{egione Si~liana nelle more 
del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti . Reitera pal':Zìale 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 . 
Disposizioni per l 'incremento della Raccolta differenziata . ; , · · . ~ 

Ritenuto dover provvedere all 'impegno di spesa per il pef.iodo Genr{aio/Giugno 2019 
dell'importo di Euro 25.000,00 che trova copertura finanziaria al Cip. 5811 dçl Bil. 2017/2019 
annualità 2019 ; · , i~ 

Dato atto che tale spesa rientra tra quelle previste e consentite dal commai2 d eli' art. 163 del 
D.Lgs 267/2000; la cui manc~ta effettuazione reca danno certo all'Ent~ ~ rientra~ei limiti stabiliti 
dal sopra richiamato art. 250 del D.lgs 267/2000, dovendosi ritenere ormai sof tituita la dizione 
"intervento di spesa"con: "macro aggregato" alla luce dei nuovi scherni di bilal!] J.o di Bilancio di 
cuialD.lgs 118/201l: · ' · .~]i 

Atteso che occorre procedere all'impegno delle somme necessarie; <'~ 

DF,TER IVI IN A 

l) Che la preii1essa forma,· parte integrante e sostanziale della presenty qeterminazione; 
2) Di impegnare la somma di f . 25.000,00 per il periodo Gennaio/Qiugno 201 9 a favore del 

Commissario Straordinario S.R.R. Palermo 1 Area Metròpqlitana .per il costo di 
funzionamento anno 2;019 srr al cap 5811 " spese di gestione SjR~;e ATQ"' " del Bilancio di 
previsione 2017/2019 annualità 2019 alla seguente classificazioni :di bila~~cio :M 09 P.03 T 
1 MA 04 ~P.F. U.l.04.03.99.000, che rientra nei limiti stabiliti;. c: -, 

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 provvedimento, comporta ri;fles~i diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell 'ente e, : P.er:tanto sarà sottoposto al 






