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CO,MUNE DI BORGETTO 
. ..:li~,_ 

-,_ ·· Citta Metropolitana di Palermo 
',_ . AREA Y''LL:PP. 

DETERMINli\~ N J05- DEL J:5/ ·~/ 2o8· 
f~l 

PROT. GENpRALE 1~E:d.f21 DELcf{- d;.LZ€JCQ. 
" .. S'f: 

~ .. ~ ..... _ .. 

OGGETTO : L'iquidazion~per il servizio di pretrattarnento e smaltimento rifiuti ind ifferenziati tra 
il Comune di Borgetto e l~~pitta Eco Ambiente Italia srl periodo dal 16 al2 8 febbraio 2019 

';7~;_.::: 

PREMESSO CHJB~-' · 
Con il D .P.R del 03/05/:?QJ?, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 
02/05/2017, con il quale è s!ato disposto lo scioglimento del Comw1e di Borgetto ai sensi del! ' mi . 143 del 
D.Lgs n°267 del 18/08/200Q,:; 
Visto il decreto del Presidelite della Repubblica del 07/09/2018, registrato alla Co rte dei Conti il [9/09/20 18 
di proroga della gestione Com-missariale del Comune di Borgetto per periodo sei; ~--

Con la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20/0112015 avente per oggetto "Modifica del regolamento 
uffi ci e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodul azione delle stesse". - -~~ 
C on la delibera della Conu11issione Straordinar-ia n. 12 del ) 4/0 l/20 18 avente per oggetto "1V,(~ifica del 
F unzionigramma allegato B" del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi; ,.:~A · 
Con il decreto della Commiss ione Straordinaria n. OI del 03/01/2019 con il qua le è stato confer!_tB'·'Y'incarico 
di R esponsabile del! ' area 3° dell 'Ente; l . -~~~, 
D a t o atto che l' u ltimo bilancio di previsione approvato è quello del 20 16/2018 con. d~f1bera .del 
Comm issario Straordinm·io con i poteri del Consiglio Comun~le n. 3 1 del 29/12/20 16; : !~-
D ato atto che nei termini previsti per legge il Comune eli B brgetto non ha ancora approvato il{Bj:Iancio di 
Previsione 2017/2019, quindi si è in gestione provvisoria) nei limiti degli stanziamenti co~'Rondenti 
ali 'ultimo bilanc~o di pr~Visim~e approvato (Bil~nc~o 2016/2018 an~ualità 20 18!; . . ·g· 
Dato atto altres1 la D ehberazwne della CommissiOne Straor9mana con poten del Cons1gho com'Qnale n . 3 
del 06/03/20 18, immediatamente esecutiva, con la quale è stak dichiarato il dissesto finanziario>~ çomune 
di Borgetto, ai sensi degli mit. 244 e seguenti del D.Lgs . 267/~000; · 
Che per effetto della suddetta deliberazioi1e valgono le reg6le di cui all ' art 250 del D.lgs 26 .... 
gestione del bilancio durm1te la procedura di ri sanamento e pi4 precisaÙ.1ente : . -· .. 

l. Dalla data d i deliberazione del dissesto fznarlziario e s'ino alla data di app~_ :vazione 
dell 'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui al! 'arhcolo 261-··z 'ènte locale non può i fl!p egnare 
p er ciascun intervento somme complessivamente 1sup eriod à quelle defznitivamen(.~previste 
nel! 'ultimo bilancio approvato, comunque nei ! lilniti delle entrate accertate. ,_·;{- i·elativi 
pagamenti in conto competenza non p ossono rn,ensilmente superare un dodicési{;lo delle 
risp ettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di p[!igamento 
jì·azionato in dodicesimi. L 'ente applica princip~ di buona amministrazione al fili~t di non 
aggravare la posizione debitoria e mantener~· la coerenza con l 'ip otesi d{~bilancio 
riequilibrato predisposta dallo stesso. i ~~~; 

2. Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispen~abili, nei 
casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero · ' 
stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o la Giunta con i poteri del primo, 
salvo ratifica, individua con de liberazione le spese da fin anziare, con gli interventi relativi, 
motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti 



nel! 'ultimo bilancio approvato e determina le fonti qi finanziamento . Sulla base dì tali 
deliberazioni possono essere assunti gli impegni_ corrispondenti. Le deliberazioni, da 
sottoporre all 'esame del! 'organo regionale di controllo, sono notificate al tesoriere. 

3. Che il Comune è in attesa del! 'approvazione Ministeri al e del Bilancio stabilmente 
riequilibrato , triennio 201712019, approvato dal! 'Ente con la delibera della Commissione 
Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n°24 del 2511 0/2018; 
Pertanto l 'Entel avora in gestione provvisoria, prendendo a riferimento l 'annualità 2018 
del! 'ultimo bilancio approvato 201612018; 

Vista la determina n°117del 28/06/2017 di approvazione schema contratto per il trattamento dei rifiuti 
urbani indifferenziati regolante i rapporti tra la Eco Ambiente Italia srl gestore dell ' Impianto T.M.B. della 
discarica sita in Palermo località Bellolampo ed il Comune di Borgetto ed il contratto integrativo del 
27/12/2017 che con autorizzazione DDG. 1974 del 02112/2016 e seguenti rilasciati dall'Assessorato 
Regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica Utilità Dipartimento Acque e Rifiuti e Ordinanza del Pres. 
Della Regione S.iciliana n° 14 del 01 /12/2017 il Comune di Borgetto è stato autorizzato a smaltire preso la 
piattaforma mob'iJe di trattamento meccanico biologico (T.M.B.) la qualità di rifiuti giornalieri prodotti per 
un corrispettivo totale del_,servizio di pretrattamento (T.M.B.), trasporto e smaltimento finale dei rifiuti 
urbani indifferenziati di Euro/ton. 178,50, 
Viste le Ordinanze del Pr~·sid ente della Regione Siciliana n° 14/tif- del 01/12/2017, ordinanza del Pres idente 
della Regione Siciliana n° Jlri f. Del 28/02/2018 e n°3/r if. Del 08/03/201 8; 
Vista l'Ordinanza del Pré~idente della Regione n° 4/rif. Del 07/06/2018, all'oggetto "ricorso temporaneo a 
speciali forme di gestione;:pei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario 
della gestione del ciclo integrato dei rifiuti .Reiterà parziale ex art. 191 comma 4 del D.Lgs 152/2006 delle 
Ordinanze 2/rif. Del 2/02/018, 3/rif del 08/03/2018 e no 8/rif. Del 11112/2018 " Disposizioni per 
l'incremento della Raccolta differenziata" ; 
Vista la determina n° 57 del 18/02/2019 con cui si impegnava la somma di Euro 25.000,00 al cap. 5860 del 
bil. 2019 per il servizio di pretratttamento e smaltimento rifiuti urbani indifferenziati presso la Eco Ambiente 
periodo Febbraio/Marzo 2_Q)9; • 
Vista la fattura elettronica "no 283/01 del 05/03/2019 assunta al n° 4339 del Protocollo Generale del Comune 
in data 05/03/2019 della somma di Euro 6.491, 33 per il servizio di pretrattamento, trasporto e -smalti mento 
finale dei rifiuti urbani indifferenziati dal 16 al28 febbraio 2019 emessa dalla Ditta Eco Ambiente ITALIA 
SRL CON SEDE IN Via1~ Teracati n° 156 cap. 96100 Siracusa (SR) P.iva 05989740823 che"ha eseguito 
regolarmente il sevizio; 
Visto il DURC del25/11 /2018 con scadenza 25/03/2019 che si allega alla presente, k 
Ritenuto dover provvedere alla liquidazione per l'importo di Euro 6.491 ,33 che trova coperturttfinanziaria 
al cap. 5860 del bil. 2019; ·~ 
Si attesta l' inesistenza di posizione di conflitto d' interesse, anche potenziale,di cui all'art. 6-bis:,.della legge 
241/1990 com introdotto dalla legge anticorruzione n°10/2012; . 
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 beneficiario nel biennio precedenj'è; 
Dato atto che tale spesa rientra tra quelle previste e consentite dal comma 2 dell'art. 16l~del D.Lgs 
267/2000; la cui mancata effettuazione reca danno certo all'Ente e rientra nei limiti stabiliti dal sopra 
richiamato art. 250 del D.lgs 267/2000, dovendosi ritenere ormai sostituita la dizione " interveq!b di spesa" 
con "macro aggregato" alla luce dei nuovi schemi di bilancio di Bilancio di cui al D.lgs 118/201 ~ 
Atteso che occorre procedere all'impegno; lì 

DETERMINA 
l. Che la premessa forma pa1te integrante e sostanziale della presente determinazione; 
2. Liquidare la somma di Euro 6.491 ,33 per il periodo dal 16 al 28 febbraio 201-9 alla Ditta 

ECO AMBIENTE ITALIA SRL con sede in Viale Teracati n° 156 Siracusa (SR) cap. 96100 
per il servizio di trattamento e smaltimento rifiuti presso la discarica di Bellolai11po gestita 
dalla Eco Ambiente Italia srl al cap. 5860 "spese di smaltimento dei rifiuti solidi urbani"; 

3. Emettere mandato di pagamento della somma di Euro 6.491,33 in relazione 'all'impegno 
assunto con la determina n° 57/2019 alla Ditta Eco Ambiente Italia srl con sè'de in Viale 
Teracati n° 156 cap. 96100 Siracusa (SR) al cap. 5860 del Bi!. 2019 alla seguente 
classificazione di bilancio: M 09 P.03 T01 MA 03, P.F.U. 1.03.02.99.000, che rientra nei 
limiti stabiliti; 



4. Di accreditare l'importo di Euro 5.901 ,21 prelevando la somma dal cap. 5860 bi!. 2019 
mediante accredito intrattenuto presso l ' intrattenuto presso l'istituto finanziario :CR 
ETNEO-BANCA DI CREDITO iban: IT42F0708016900000000010512; 

5. Ai sensi del 'art. l, com,ma 629 lettera B della legge 23/12/2014 trattenere l'importo dell'iva 
relativa alla fattura 283/01 pari ad Euro 590,12; 

6. 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 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 tmitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria; 

7. di dare atto che il presente provvedimento è rilévante ai fini della pubblicazione sulla rete 
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, cosi- come modificato dal 
:;;._l 97/2016 ....-::;. f\ l '~ bl.gs. ; . /-:- ... '?·-.. u 1 t::f "'", . :\""' ,_ ~------ . < ? ·' \, 

8. Che la presente determinazione sarà trasmessa al ResponsA\?.~r1felFA!b""" :, -~torio per la 
relativa pubblicazione per come previsto dalla legge vigente fiti)~ateri1~~_;_·_-'; . ~~~r·;'.\. 

Referente inistrativo IL RESPONSAf3l!.7f DEfo!J' : .. :.:: .(1 3"L~-~P. 
G1ann seppa Georn\ Savt\,no Ra[l ti.Q~ i /(·~'} \ ~ . / , ____ ,; 

ATTESTAZIONE DE:YLA COPERTURA FINANZI~ · ·-...... _ ____.// / 
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del18/08/2000 · 

Visto: 

si attesta che il presente atto è contabilmente regolare' e dotato della copertura 1ana 
Borgetto lì _____ _ 

Impegno N° Capitolo 

Il Ragioniere Ca 

Piano Finanziario Importo spesa 

IL RESPONSABILE DEIJL' AREA 3" 
i 

Bilancio 

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; ~ 

Visto il pa rere favorevo le tecnico reso ai sensi di l~gge sulla stessa ed in ca lce ripo rtato ; 
Visto il parere favorevole contabile e dì copertura f~nanzìarìa reso dal Ragioniere Capo ed 
in calce riportato ; · ( 
Acclarata la propria competenza in merito all'adozi?ne del presente provvedimento; 
Visto il vigente O.EE.LL l 

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul i sito web istituzio~l del t }oìnun,Y''. dC/ Borgetto 
www.comune.borgetto.pa.it alli:nk "Trasparenza Valutazione e Merito- Amministra~on -Ap.ena''·: / 

' ' i!.r // '-.~ 
dal __ _ 

Borgetto lì _______ _ 
Il Responsabile 




