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COMUNE DI BORGETTO 
(Città Metropolitana di Palermo) 

AREA 3" LL.PP. 

DETERMINA N. 89 DEL 07/03/2019 

PROT. GENERALE n. 

Tel. 091-8981093 

OGGETTO: impegno di spesa per confedmento in disc2lfica can:assa animale di razza 
canina . OnHmmza n°08/2019 . 
CIG : ZBA227C946 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

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 dellS/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 
periodo di mesi sei ; l 

Con la delibera di Giunta Municipale n.09 del20/01/2015 avente per oggetto "Modifica del 
regolamento uffici e servizi . Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle 
stesse". l 

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 Straordinari~ n.01 del 03/01/2019 con il quale è stato 
conferito l' incarico di Responsabile dell'area 3° dell' Ente ; · 

Dato atto che l 'ultimo bilancìo di previsione ap~rovato è quello del 2016/2018 con delibera 
del Commissario Straordinarìo con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del29/12/2016; 

Dato atto che nei termini previsti per legge il C9mune di Borgetto non ha ancora approvato 
il Bilancio di Previsione 2017/2019, quindi si è in gesti<j>ne provvisoria nei limiti degli stanziamenti 
corrispondenti all 'ultimo bilancio di p~evisione approva~o (Bilancio 2016/2018 annualità 20 18); 

Dato atto alq·esì la Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio 
comunale n. 3 del 06/03/2018, immediatamente esecutiva, con la quale è stato dichiarato il dissesto 
finanziario del Corn:Une di Borgetto, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000; 
che per effetto della suddetta deliberazione valgono le tegole di cui all'art 250 del D.lgs 267/2000 
sulla gestione del birancio durante la procedura di risanamento e più precisamente: 

l) Dalla ç{ata di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione 
de !l 'ipòtesi di bilancio riequilibrato di cui al! 'articolo 261 l 'ente locale non può 
impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle 
defin itivamente previste nel! 'ultimo bilancio approvato, comunque nei limiti delle 
entrate accertate. l relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente 
superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese 
non suscettibili dipagamento frazionato in dodicesimi. L 'ente applica princìpi di buona 
amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la 
coerenzq con l 'ipotesi di bilancio riequilibrato p redisposta 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 stanziamenti 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 al! 'esame del! 'organo regionale di 
controllo, sono notificate al tesoriere. 

Che il Comune è in attesa dell'approvazione Ministeriale del Bilancio stabilmente 
requilibrato, triennio 2017/2019 , approvato dall'Ente con delibera della Commissione 
Straorcfinaria con i poteri del Consiglio Comunale n°24 del 25110/2018 

PertanitJ l 'Ente lavora in gestione provvisoria, prendendo a riferimento l 'annualità 
2018 dell 'ultimo bilancio approvato 2016/2018,· 
Visto il verbale di sopraluogo prot. n°1817 del 30/01/2019 congiuntamente del Comando di 

Polizia Municipale e dall'Unità Operativa V eteri naia di Partinico del rinvenimento di una carcassa 
animale della specie canina nella via A. Toscanini TI

0 20 di Borgetto ; 
Sentito il Servizio Veterinario di Partinico sulla causa di morte del cane randagio ed al fine 

di prevenire rischi di natura igienico-sanitaria , occorre procedere con urgenza alla rimozione e 
smaltimento della cacassa in luogo idoneo ; 

Che è stata contattata immediatamente la ditta Multi Eco Ambiente srl di Serretta Nicolo' 
con sede in Partinico nella SPl Km. 22.700 iscritto nella WHITE LIST della Prefettura di Palermo , 
che si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio è trasmetteva preventivo di spesa per il 
trasporto e smaltimento della carcassa per l'importo di Euro 463,60 iva compresa; 

Che con Ordinanza della Commissione Straordinaria n°08 del 30/01/2019 si disponeva al 
Comando di Polizia. Munici9pale alla individuazione di apposita ditta sopecializzata per effettuare il 
prelievo ed il trasp~rto della carcassa dalla via Toscanini TI

0 20 è del servizio veniva incaricata la 
ditta Multi Eco Ambiente srl di Serretta Nicolo' con sede in Partinico nella SPl Km. 22.700 iscritto 
nella WHITE LIST della Prefettura di Palermo di effettuare il trasporto e srnaltimento della carcassa 
animale di razza canina in luogo idoneo e nei modi e n'elle norme previste dalìe normative vigenti 
per l'importo complessivo di Euro 463,60 iva compres~; . 

Ritenuto dover provvedere all ' impegno di spesa i in esecuzione all'Ordinanza 11°08/2019 al 
fine di consentire il servizio per l 'importo di Euro 463,60 che trova copertura finanziaria al Cap. 
5860 del Bil. 2019 ,; 

Dato atto che tale spesa rientra tra auelle previste e consentite dal comma 2 dell'art. 163 del 
D.Lgs 267/2000; la cui ma~cata effettuazi~ne re~a danrlo 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 al DJgs 118/20~1 : 

Atteso che Occorre procedere all' impegno; 

DETERMINA 

l. Che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
2. Di impegnare la somma di €. 463,60 per trasporto e smaltirnento di carcassa di razza canina in 

luogo idoneo e nei modi e nelle norme previste dalle normative vigenti al cap 5860 " Servizio 
R..~.SS .UU . " del Bilancio dì previsione 2016/2018 annualità 2018 gestione provvisoria 2019 
alla seguente classificazione di bilancio : M 09 P.03 T 1 MA 03 , P .F.l.03.02~&9.000 , che 
rientra nei limiti: stabiliti; 

3. 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. che il presente provvedimento, 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 provvedimento da parte del 
Responsabile dell 'Area Finanziaria; 

4. 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, così come modificato dal D.lgs. 
97/2016; 

5. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA JA 
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 
Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge ; 
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente prowedimento; 
Visto il vigente O.EE.LL 

DETERMINA 
Di approvare !a superiore proposta di determinazione senza modifiche od int 

A, rea 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIA 

Visto : 

si allesta che il presente atto è contabilmente regolare e dotato dellal ' opertura finanziaria 

Borgetto n 1 b (o.> f1f 
· Il Ra ,·oniere Caoo 

l -

Piano Finanziario l Imp~a . , 

lJ .d o3 , oz.f9. o~ ~6!1b'Ò 
Impegno No Capitolo Bilancio 

ATTESTAZIONE 

la 

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico su l sito web istituzionale dei Comune di Borgetto www.comune.borqetto.pa.it al 
li nk "Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione Aperta": 

dal _ _ _ 

Borgetto lì ______ _ 
Il Responsabile 



Smart CIG: Dettaglio dati CIG 
Dettag li della comunicazione 

CIG 

Stato 

Fattispecie contrattuale 

Importo 

Oggetto 

Procedura di scelta contraente 

Oggetto principale del contratto 

CIG accordo quadro 

CUP 

Disposizioni in materia_,di 
centralizzazione della spesa pubblica 
(art. 9 comma 3 D.L. 66/2014) 

Motivo richiesta CIG 

ZBA277C946 

CIG COMUNICATO 

SERVIZI E FORNITURE FINO A € 
20.000 AI SENSI DELL'ART. 125 O 
57 DEL CODICE 

€ 463,60 

conferimento in discarica di una 
carcassa animale di razza canina. 
Ordinanza n°8/2019 

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO 

SERVIZI 

Lavori oppure beni e servizi non ·
elencati nell'art. l dPCM 24112/2015 

l 




