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DETERMI~A 

Protocollo Generale 

COMUNE DI BORGETTO 
Città Metropolitana di Palermo 

n. O, 2· . DEL 1-f_ 

DEL Q'/ 
3 . ~~r · 

. oj, . . 2-éJt1 

OGGETTO: liquidazione fornitura e co tiocazione di una fossa tipo Imhoff con pozzo assorbente da 
collocare all 'interno dell'area di pertinenza di un immobile confiscato alla criminalità organizzata, sito in 
contrada Monaci via Benvenuto Cellini. 
CIG. Z9B269C730 

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 !i periodo di mesi sei; 

• 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 rimodulazione delle stesse". 

" 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. 

~ ii Decreto della Commissione Straordinaria n. 1 del 03.01.2019 è stato confermato l'inca rico 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 Com-missario 

Straordinario con i poteri del Consigl io Comunale n. 31 del 29. 12.2016; 
• 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 corr ispondenti 
all'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 2016/2018 annualità 2018); , , 

• con Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio comunal .;;n. 3 del 
06.03.2018, immediatamente esecutiva, è stato dich iara to il dissesto filì anz iario del Comune di 
Bmgetto, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs . 267 /2000; .. ,.·. 

" per effetto della suddelta deliberazione valgono le regole di cui all'art 250 del D.lgs 267 /iooo sulla 
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 dei/J'potesi di 

bilancio riequi!Jbrato di cui all'articolo 261 l ente locale non può impegnare per ciascun 
intervento somme complessivamente superiori a quelle defimtivamente previste ne/tu/timo 
bilancio approvato1 comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto 
competenza non possono menstlmente superare un dodicesimo delle rispettive somme 
impegnabil!~ con esclusione delle spese non suscett;bi/i di pagamento frazionato in dodicesirm: 



L 'ente applica principi 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 indispensabili, nei casi in 
cui nell'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 deliberaziom~ da sottoporre all'esame dell'organo 

~ r egionale di controllo, sono notificate al tesoriere. 
• Che il Comune è in attesa dell'approvazione ministeriale del bilancio stabilmente riequilibrat~o ~\ t. 

triennio ~0.17/2019, approvato dall 'Ente con Delibera della Commissione Straordinaria con i poter, <""~. r~. 
del Consiglio comunale n. 24 del 25.10.2018; ,S{ i~ 

• Pertanto l'Ente lavora in gestione provvisoria, prendendo a riferimento l'annualità 2018 dell'ul tim1~ \ •%,J~ 
bilancio approvato 2016/2018; \~ "-...,__:_ 

',, (Jrt 

Vista 
la Determina n. 12 del 29.01.2019 di affidamento e impegno della somma di € 2.350,00, oltre IVA 
al 22% pari ad € 517,00, per fornitura e collocazione di una fossa tipo Imhoff con pozzo 
assorbente, ditta Vitale Costruzioni di Vitale Rosario, P.iva 05320500829, con sede in Borgetto via 
B.G. Mayali n. 10; 
la fattura n. 1/PA del 22.02.2019 assunta al n. 20190003566 in data 22.02.2019 del protocollo 
Generale del Comune della somma totale di € 2.867,00 iva compresa; 

Accertato 
che la prestazione è stata regolarmente resa; 

Ritenuto 
Do _r provvedere alla liquidazione per la fornitura e l'istallazione fossa imhooff di € 2.867,00, che 
trova copertura finanziaria ai cap. 562100 del bilancio 2016/2018; _ 
Si attesta l'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 cii intermediazione 
e di non avere stipulato a titolo privato né mai ricevuto alcuna utilità dal beneitclario nel biennio 

--~~ 

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

Atteso 
che occorre procedere alla liquidazione; 

DETERMINA 
Per la narrativa che precede, che qui si intende integralmente trascritta : 

-~ 
~-'

"~ 

1. di liquidare la somma di € 2.867,00 iva compresa per fornitura e collocazione di una fossa tipo 
Imhoff con pozzo assorbente da collocare all'interno dell'area di pertinenza di un immobile 
confiscato alla criminalità organizzata, sito in contrada Monacì via Benvenuto Cellini, che trova 
copertura finanziaria al cap. 562100 del bilancio 2016/2018; 





-

2. di emettere mandato di pagamento della somma di € 2.867,00 dal capitolo 562100 in relazione 
alla determina a contrarre n. 12 del 29.01.2019 alla ditta Vitale Costruzioni di Vitale Rosario, 
P.iva 05320500829, con sede in Borgetto via B.G. Mayali n. 10; 

3. di accreditare l'importo di € 2.867,00 prelevando la somma al cap. 562100 bil. 2016/2018 
mediante accredito intrattenuto presso Banca di Credito Cooperativo Don Rizzo ag. di Partinico 
IBAN: IT88C0894643490000007486694, codice SWIFT/BIC: SUBM70N; 

4. 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; 

5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai f ini delia pubblicazione sul la rete 
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, cosi come modificato dal D.lgs. 

97/2016; 
6. che la presente determina sarà trasmessa al Responsabile dell'Albo Pretorio per la relativa 

pubblicazione per come previsto dalla legge vigente in materia; 
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