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CO~~UNE DI BORGETTO 
(Città Metropolitana di Palermo) 

AREA 3" LL.PP. 

DETERMINA N. 4 DEL .l5/3fau {(. 

PROT. GE1 ìERALE rL _268 DEL o
1

21 o h- 2Dt&( 

Tel. 091-8981093 

OGGET'fO: impegno di spesa pe:r \Conferimento mater iale rifiuti d ifferenziati (ingombranti e 
pneumatici ) alla d itta Rekoge§t srl periodo Gennaio 2019 . 
CIG: ZA524EE71~9 

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 scioglimentoJ ìel Comune di Borgetto ai 
sensi dell'art. 143 del D.Lgs n.267 dell8/08/2000; 

Visto il decreto del Presidente della repubblica del 07/09/20; ·• registrato alla Corte dei 
Conti il 19/09/2018 , di proroga della gestione Commissariale del .-~ mune di Borgetto per il 
periodo di mes · sei ; -_-,-:-
Con la delibera di Giunta Municipale n.09 del 20/01/2015 avente,~'èr oggetto "Modifica del · 
regolamento uffici e servizi. variazione dei servizi assegnati alle aree e~odulazione delle stesse". 

Con la delibera del a Commissione Straordinaria n. 12 del 24/[4/2018 avente per oggetto 
"Modifica del Funzionigramma allegato B" del vigente Regolamento degTI Uffici e Servizi. 

Con il òecreto dell a Commissione Straord inaria n.1 del 03 19 con il quale è stato 
conferito l'incarico di Responsabile dell ' area 3° dell'Ente ; 

Dato atto che l ' ultimo bilancio di previsione approvato è 2016/2018 con delibera 
del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 29/12/2016; 

Dato atto che nei termini previsti per legge il Comune di non ha ancora approvato 
il Bilancio di Previsione 2017/2019, quindi si è in gestione provvisori limiti degli stanziamenti 
corrispondenti all' ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 20 · 18 annualità 20 18); 

Dato atto altresì la Deliberazione della Commissione Straord· con poteri del Consiglio 
comunale n. 3 del 06/03/2018, immediatamente esecutiva, con la qual tato dichiarato il dissesto 
finanziario del Comune di Borgetto, ai sensi degli art t. 244 e seguenti . ·. · .Lgs. 267 /20QO; 
che oer effetto della suddetta deliberazione valgono le regole di cui alL~!t 250 del D,lgs 267/2000 
sull; gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e più pre~amente : . r 

4) Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sin@'fa lla data di approvazione 
>< .~ - • .. • 

del! 'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all 'articoldFJ61 l 'ente locale non p uò 
impegnare per ciascun i;;tervento somme complessivlfijente supe};iot i a quelle 
defin itivamente previste nel! 'ultimo bilancio approvatoi#i<iomunque nei limiti delle 

:".~~~ . l 

entrate accertate. I relativi pagamenti in conto ~..:-'fJmpetenza . non possono 
mensilmente superare un dodicesimo delle rispettivif!tsomme imp,egnabili, con 
esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L 'ente 

·::: .. 



-
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applica princìpi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione 
debitoria e mantenere la coerenza con l 'ipotesi di bilancio riequilibratò predisposta 
dallo stesso . 

5) 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 jnsv.jficienti, 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 nel! 'ultimo bilancio approvato e determina le 
fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli 
impegni corrispondenti. Le de liberazioni, da sottoporre all 'esame del! 'organo 

, regionale di controllo, sono notificate al tesoriere. 
" '6) Che il Comune è in attesa dell'approvazione Ministeriale del Bilancio stabilmente 

"'rzequilibrato , triennio 201712019 , approvato dall'Ente con delibera della 
Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n°24 del 
25/10!2018 
Pertanto l'Ente lavoro in gestionep:-cnrvis:J·ria, prendendo a rj(cr irnento l 'cnnualità 
2018 del! 'ultirn.o bilancio approvato 2016/2018, 

\lista la determina di affidamento del servizio n°203 del 18/09/2018 alla Rekogest srl con 
sede in Termine Imerese (PA) Zona Industriale C.da Canne Masche - P.I. - 02735110302 , 
piattaforma per il conferimento dei rifiuti differenziati del territorio comunale Borgetto '; 

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n o 14/rif del 01/12/2017 , 
ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n °2/rif del 28/02/2018 e n°3/rif del 08/03/2018 ; 

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione n°4/rif del 07/06/2018 all'oggetto "ricorso 
temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana n~lle more 
del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti . Reitera parziale ex art. 191 
comma 4 del D.Lgs 152/2006 delle Ordinanze 2/rif del 28/02/2018 , 3/rif del 08/03/2018 e n°8/rif 
dell ' 1111 2/20 18 ". Disposizioni per l'incremento della Raccolta differenziata".; _" · 

pjJenuto dover provvedere all'impegno di spesa presuntivo relativo al periodo Gennaio /2019 . 
al fine di dare continuità al servizio per l'irnporto di Euro 732,16 che tm va copertura finanziaria al 
Cap. 5860 del Bil. 2019 ; _ 

Dato atto che tale spesa rientra tra quelle previste e consentite dal comma ~2- d eli' art. 163 del 
D.Lgs 267/2000; la cui mancata effettuazione reca danno certo all'Ente e rientra nei lirhiti stabilit i 
dal sopra richiamato art. 250 del D.lgs 267/2000, dovendosi ritenere ormai sostituita -la dizione 
"intervento di spesa"· con "macro aggregato" all a luce dei nuovi schemi di bilancio di Bilancio di 
cui al D.lgs 118/2011: 

Atteso che Òccorre procedere all'impegno; 
' __ ! 

DETERM INA 

. -~~- --~~ 
l) Che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinq,?ione; :!,'t 
2) Di impegnare la somma di €. 732,16 per conferimento dei rifiuti differenziat~_presso }a 

piat taforma della Rekogest srl con sede in Termini Imerese al cap 5860" spese di sfualtimento 
dei rifiuti solidi urbani " del Bilancio di previsione annualità 2019 alla seguente classificazione 
di bilancio : M 09 P.03 T 1 MA 03 - P .F. U.l . 03 . 02.~f9QQ, che rientra nei limiti stab.iliti; 

3) dii d are atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'mi. 147 bis, comma I~ del D.Lgs. 
n . 267/2000 e s.m.ì. che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto ;sarà sot_toposto al 
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da ·rendersi mediante 
apposizione del visto di regolarità contabile, e dell' attestazione di copertura fin~mzi~ria, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
Resnonsabile dell'Area Finanziaria: 

~ ' 



-

4) di daìi'e atto che il presente provvedimento è rilevante ai fin i della pubblicazione sulla rete 
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal D.lgs. 
97/2016; 

Pretorio per la 

Visto: ,, • 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del18/08/2000 

si attesta ~-.he il pre?sen~e at to è contabilmente regolare e dotato della copertura finayi-ari a 
l l:soroetto , t ~ l)_ Q_J [LQ + , 
i o -- -; · r- Il Ragionie.;e C~;~tr·_: 

' d 
Impegno No Capitoio Piano Finanziario Importo spesa 

5-E Go o o 

IL RESPONSABILE DELL' AREA 3" 

Riten ut.?ì la proposta meritevole di approvazione; 

Bilancio 

Visto il parere favorevo le tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce ripoiiato ; 
Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed 
in calce ripo r~ato ; 
Acclarata !a propria competenza in merito all 'adozione de! presente prowedimento; 
Visto ii vigente O.EE.LL 

~~;~-r ... Rr\lil:..l J1 .. _. ..... ~. 
L__, 1.t, · 1:. ~ "'!M ... ·'· ·~·~ · \ ~;~ :~ .... .,.,.., 

· · ,. Y"\ "-' Oi;;o"'-, 
,;' -~~~~ t.-.~J "' ~ ··""=- .. r i •''"\ \ 

Di aporovare !a superiore proposta di determinazione senz7q/frl~~SitiélJ~ ;~J~h~,Ù;gv~ni. . . : .~,~~~,( r·c- ;, ;, \ :,' ·. 
\ fP~es~n~;a ; ··~ · h rea : \c-'"' ., -1,\'li~· ' r . . /;.;::.·· /./ / 

\ \. .......__ v~.,;/ ,./· ' -~ 

ATT ESTAZIONE. '-,, -~-- ~ 

ai sensi dell 'Art 18 del D.L. 22.06.2012 n. 83 convertito in !e e 7 agosto 2012 n. 134 --- --- -.... _;:~-
Si attesta che ii presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale de! Comune di Borgetto www.comune.borqetto.pa .i t al 
link "Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione /\perla": 

dal ____ .. ______________ _ 

Borgetto il----· 
Il Responsabile 

l----~~~~~-----' 




