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COMUNE DI BORGETTO 
Città Metropolitana di Palermo 

' DETERMINA n. 1 O 2 D E l ----=0=7"---.:._~0=3:..__.·=----=2=0=1:..::::9--=.. 

Protocollo Generale n. 2'-5- DEL o2_ .. alt . 2a(1 

OGGETIO: liquidazione spesa per interventi di somma urgenza e sgombero neve ai sensi dell'art. 163 
del d. lgs 50/2016 e smi. 
CI G: Z2D26A60E3 

I l Responsabile del Procedimento 
Visti 
• ii D.P.R. del 03.05.2017, adottato a seguito della deliberazione dei 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 D~~o?d~l"iP;~~;idente della Repubblica del 07.09.2018, reg ~~~~-::~~~ffi~~'-.',~;:. ·· 
19.09.2018, con il quale è stata disposta la proroga della gestione rnì'iiih,icco::.ri:>l<> 

Borgetto per il periodo di mesi sei; 
" ia Delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20.01.2015 avente per oggetto "Mod ifica del 

regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse". 
c. 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. 
• il Decreto della Commissione Straordinaria n. l del 03.01.20f9 è, sfato confermato l'incarico di 

Responsabi le del!' Area tecnica al geom. Saverio Randazzo; 
Dato atto che 
e l'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del 2016/2018 

Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del 29. 
fJ nei :temfini !"previsti per legge il Comune di Borgetto non 

Prev_jsione.2017/2.019, quindi si è in gestione prowisoria nei li 
all'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 2016/2018 

• con Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri =del 
06.03 .2018, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il noccoact·n· 

Borgetto, ai sensi degli artt . 244 e seguenti del D.Lgs. 267 /2000; 
o per effetto della suddetta deliberazione valgono le regole di cui · 

gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e più prProc;ooo-nPinrP 

Commissario 

1. Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell't'potesi di 
bilancio rieqwl1brato di cui al/articolo 261 l'ente locale .. IJOf2±P ; ' ,_._f!]7pegnare~ pe~C/g$.f.Yn 

··.~· 
~-.:::~):-

intervento somme complessivamente superiori a quelle definl?:t _ ièjp!_ev/s~~rij_li;ulif/ftrr:X-:":c:. --
bilancio approvato, comunque nei limiti delle entrate accertate. I - tivi-;pagamentnir ·conto _ · 
competenza non possono mensilmente superare un doqicesi~7if. de1Ìe rispettive somme 
impegnabil!~ con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 



L 'ente applica princìpi di buona ammimstrazione 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 senizi locali indispensabili~ nei casi in 
cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti owero 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 relativ& motiva nel dettaglio 
le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziament! nell'ultimo bilancio 
approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere 
assunti gli impegni corrispondenti. Le del!berazion~ da sottoporre all'esame dell'organo 

, regionale di controllo, sono notificate al tesoriere. 
• " ehe il Comune è in attesa dell'approvazione ministeriale del bilancio stabilmente riequi!ibrato, 

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 i'annua! ità 2018 deil'ultimo 
bilancio approvato 2016/2018; 

Vista 
la Determ ina n. 21 del 29.01.2019 di affidamento e impegno della. somma di € 337,50, oltre IVA ai 
22% pari ad € 74,25, per servizio di servizio di sgombero neve, ditta Vitale Costruzioni di Vitaie 
Rosario, P.iva 05320500829, con sede in Borgetto via B. G. Mayali n. 10; 
la fattu ra n. 2/PA del 22.02.2019 assunta al n. 20190003567 in data 22.02 .2019 del protocollo 
Generale del Comune della somma tota le di € 411,75 iva compresa; 

Accertato 
che la prestazione è stata regola rmente resa; 

Ritenuto 
Dover provvedere alla liquidazione del servizio di sgombero neve di € 411,75, che trova copertura 
finanziaria al cap. 233000 del bilancio 2016/2018; 
Si attesta l'inesistenza di posizione di conflitto d'interesse, anche potenziale, di cui aii'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 stipu lato a titolo privato né mai ricevuto alcuna utilità da! beneficiario 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, ia cui mancata effet uazione reca danno certo ali'Ente e rientra nei limiti stabiliti dal 
sopra richiamato art. 250 de! D.Lgs schemi di bilancio di cui al D.Lgs 118/2011; _ 

Atteso 
che occorre procedere alia liquidazione; 

PROPONE 
Per la narrativa che precede, che qUi si intende integralmente trascritta: 

l. di liquidare la somma di € 411,75 iva compresa per servizio di sgombero neve, che trova 
copertura finanziaria al cap. 233000 dei bilancio 2016/2018, gestione provvisoria 2019; 

2. di emettere mandato di pagamento della somma di € 411,75 dai capitolo 233000 in relazione 
alla determina n. 21 del 29.01.2019 alia ditta Vitale Costruzioni di Vitale Rosario, P.iva 
OS320500829, con sede in Borgetto via B.G. Mayali n. 10; 

3. di accreditare l'importo di € 411,75 prelevando la somma al cap. 233000 bil. 2016/2018 
mediante accredito intrattenuto presso Banca di Credito Cooperativo Don Rizzo ag. dì Partinico 
IBAN: IT88C0894643490000007486694, codice SWIFf/BIC: SUBM70N; 

4. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, com!:la 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 Responsabi le del servizio finanziario, da rendersi mediante 

apposizione del visto di regola rità 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 fini della pubblicazione sulla 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; . 

' ~%;:~\ N'ì:>·-,, __ 
" · Il Res ponsabile\t;_~:(!'~~~~~6t~:,\ 

geom. Ant1tea '5Ma,mpn,e {;>, \'·>:...,' 
/~>f/1 /:/:;~~<--> \';;;) \ 

;:Ù) :: 

Il Responsabile dei!' Area Tecnica 
Ritermta ia proposta meritevole di approvazione; 

\. / ,· ('?·~ / 

Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge; 
·<.:: ''·.' ~ .. -~ , /·(:~;·-.>~_>' 

......._·--..." ·· .... _ . ............ --- ·"'~ ;P' ... 
Acclarata la propria competenza in merito all 'adozione del presente provvedimento; 
Visto i! vigente O.EE.LL 

DETERf'.UNA 
Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modifiche od integ~ 

Il Responsabi . , II'Are~ n~cO,.icà, ... 
geom. ~ li Randazzo ~:\,:·. :--" ;< 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FIN ... 
Visto: 

l si attesta ~he il prese~te~tto è contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria 
Borgetto 11 ?6 · c.) t..> ·l f ~ 

I! Ragior,li~re--Caop1o 
~~i 

Bilancio 

; 

Impegno n. 
.lo e 

Capitolo 
2"3'30 Q.o 

Impor}q spesa 
4v.ts ?..9(6 ~ 18 4.G"fs!·tavw- ~ -r 

AITESTAZIONE 
Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune di 
Borgetto www.comune.borgetto .pa.it al link "Trasparenza Valutazione e Merito
Amministrazione Ape1ta": 

l dal l l 

Borgetto lì ________ _ 
Il Responsabile 
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Num . prot . 20190003 5 67 de l 22 /0 2 /2019 

Id en tificativo fiscale ai fin i IV A: IT05320500829 
Codice fiscale: VTLRSR69M19A991 R 
VI A B.G.MAJALI10 
90042 BORGETIO (PA) 
IT 

Tipo documento: 
Fattura (TD01) 

Ordine di acquisto 

,, 
~,,- :,...: 

Numero: 
2/PA 

ldentifìcalivo ordine di acquisto: DETERM ! ì~A N. 2i 
Data ordine di acquisto: 29/01/1 9 
Cod ice CIG: Z2026A60E3 

Data: 

Comune di Borgetto 
Codice fiscale: 00518510821 
Piazza V. E. Orlando 
90042 Borgetto (PA) 
IT 

Valuta: 
'i 22/02/19 EUR 

Importo totale documento: (") 
411 ,75 

Istituto finanziario: !JAN CII DON RIZZO AGENZIA DI PARTINICO 
IBAN: IT88C0894643490000007486694 

Arrotondamento: 

VITALE COSTRUZIONI DI VITAL E ROSARIO - !denttfi!'.at~vo fiscab ai fini !VA: lT05320500829 ~ Cod~ce fiscaie; VTLRSR69M19A991 R- iiogirr:e fiscale: O:dinario (RF01} 
Sede: VIA B.G.MA.JAU 10-90042 BORGETTO (PA) ·l T 

Jgcfizicne REA: PA - 248054 • St(ltO !!quidaz~c~e: non in Equ;t1azk;ne (LN) 
E-;r,;;il: ROSARJOVITALECOSTRUZIONI@PEC.IT 




