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DETERM~r,IA 

Protocollo Generale 

COMUNE DI BORGETTO 
Città Metropolitana di Palermo 

n. q J. 

n. 2) O 

DEL _lf:..__ 3 2oJi/ 

DEL f . @/-t . . 2.-ot bf ---'---

OGGElTO: liquidazione spese per acquisto elettropompa sommersa, quadro elettrico e accessori per 
l'ista!lazione, per erogazione acqua all 'interno del Cimitero comunale. 
CIG.ZE025FS666 

Il Responsabile del Procedimento 
Visti 
• 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.Lvo 18/08/2000 n. 267. 

• Il 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; 

11 la Delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20.01.2015 avente per oggetto "Modifica de! 
regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse". 

• la Delibera della Commissione Straordinaria n. 12 del 24.01.2018 avente per oggetto "Modifica del 
Funzionigramma allegato B" de! vigente Regolamento degli Uffici e Servizi. 

" il Decreto della Commissione Straordinaria n. 1 del 03.01.2019 è stato confermato l'incarico di 
Responsabile dell'Area tecnica al geom. Saverio Randazzo; 

Dato atto che !--

• l'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del 2016/2018 con Delibera del Co~missario 
Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del 29.12.2016; h 

e 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 comunaler n. 3 del 
06.03.2018, 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 
i 

gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e più precisamente: • 
1. Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione del/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 pagamenti. in conto 
competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme 
impegnabtll con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 

/ 



L 'ente applica princìpi 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 ai servizi locali indispensabil~ nei casi in 
cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti owero gli stessi sono 
previsti per importi insufficient~ il consiglio o la Giunta con i poteri del primo/ salvo ratifica/ 
individua con deliberazione le spese da finanziare1 con gli interventi relativ~ 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 deliberazion~ da sottoporre all'esame del/organo 

, regionale di controllo1 sono notificate al tesoriere. 
" • Che il Comune è in attesa dell'approvazione ministeriale del bilancio stabilmente riequilibrato, 
triennio 2017/2019, approvato dall'Ente con Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri 
del Consiglio comunale n. 24 del 25.10.2018; 

.. Pertanto l'Ente lavora in gestione provvisoria, prendendo a riferimento l'annualità 2018 deWuitimo 

bilancio approvato 2016/2018; /:')) D 

;10~ 
Vista f ~· ; ~ 

la Determina n. 266 del 23.11.2018 di affidamento e impegno della somma di € 397,85 i~~ \ \,~ 
compresa, per la fornitura dell'elettropompa e del materiale occorrente all'istallazione, ditta Vita!'~ (~~~ -t) 

. ·~ ,,.·f."' , .....__ .. 

Agostino, P. iva 04757870821, con sede in Borgetto via Vecchia n. 46; '·. · Jcio 

la fattura n. 11 del 14.02.2019 assunta al n. 20190003339 in data 20.02.2019 del protocollo 

Generale del Comune della somma totale di € 397,85 iva compresa; 

Accertato 
che la prestazione è stata regolarmente resa; 

Ritenuto 
Dover provvedere alla liquidazione della fornitura materiale di € 397,85, che trova copertura 
finanziaria al cap. 10600 del bilancio 2016/2018; 
Si attesta !'inesistenza di posizione di conflitto 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 DPR 62/2013 di non avvalersi di alcuna forma di intermediazione 
e di non avere stipulato a titolo privato né mai ricevuto alcuna utilità dal benefjfjario nei biennio 

precedente; ~~-
dato atto che tale spesa rientra tra quelle previste e consentite da comma 2 dell'a·rt. 163 del D.Lgs 
267/ 2000, la cui mancata effettuazione reca danno certo all'Ente e rientra nei limiti stabi liti dal 
sopra richiamato art. 250 del D.Lgs schemi di bilancio di cui al D.Lgs 118/2011; 

Atteso 
che occorre procedere alla liquidazione; 

PR oro.uE 
DETERMINA 

Per la narrativa che precede, che qui si intende integralmente trascritta: 
l. di liquidare !a somma do € 397, 85 per la fornitura dell'elettropompa e del materiale occorrente 

ali'istallazione, che trova copertura finanziaria al cap. 10600 del bilancio 2016/2018; 
2. di emettere mandato di pagamento della somma di € 397,85 dal capitolo 10600 in relazione ai!a 

determina a contrarre n. 266 del 23.11.2018 alla ditta Vitale Agostino, P. iva 04757870821, con 
sede in Borgetto via Vecchia n. 46; 








