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OETERMtNA 

COniiUNE DI BORGETTO 
(CITTA' METROPOLITANA DI PALERtv10) 

UFFICIO TECNICO 

oifit - oJt- 2..o c .o, 
l 

N° ll o del 1 S/03/20 19 

r;o 3oj_, -- -··-· .del 

Oggetto: LIQUIDAZIONE SERVJ7JO DI FOR-""\IITURA DI CLORO A SERVIZIO 
DELL'ACQUEDOTTO CO\VfCJNALE, ALLA DITTA ALCA CHIMICA S.R.L .. 

Premesso che 
tt~ Con il D.P.R de l 03/05/2017, adottalo a seguito della deliberazione .del Consiglio dci 

Ministri del. 02/05/2017, cor: ;1 qm!l.e è s ta!o disposto lo scioglime nto del Comcme di 
Borgetto ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs n. 267 del18/08/2000; 

c con i l D.P.R. em analo ii 07/09/201 g, rcgislrato alla C011c dei Conii in data 19.09.20 18. con 
il quale è stata disposta la proroga della gestione Commissariale del Comune di Borgetto 
(PA) per il periodo di mesi sei; 

'.} con il Decreto della Cor.nnissione Straordinaria n. l del 03.01.20 19 è stato confcrHo al 
gcon1. Saverio Randazzo ì'incarico di Responsabile dcll' aren 3'1 ; 

Dato nito che 
o l'ullimo bilanc io di previsione approvato è quello del 2016/2018 dal Commissario 

Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale in data 29/ 12/2016, con la deliberazione 
n. 3 J ; 

o nei 1e.rrnini prtvi:.--ti per icggç ii Comune di Borgetto (PA) non ha anc0:m approvato il 
Bilancio di Previ sione 2017/20 J 9, qui ndi si è in gestione provvisoria nei limiti degli 
stanziamenti corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione- approvato ( Bilancio 
2016/2018 annualità 20 l R); 

~ con Deliberazione della Cornmissionc Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 
3 del 06/03/20 18 , immediatamente esecut iva , con la quale ~ stato dichiarato il dissesto 
finanziario del Comune di Borgetto (P/\), ai sensi degli arlt. 244 e seguenti del D. Lgs. 
267/2000; 

$ per effetto de lla suddetta Deliberazione valgono le regole d i cui all'art. 250 del D.lgs . 
267/2000 sulla gestione de'l bi lancio durante la procedura eli risanamento c più 

precisamente : 

l. Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione 
dell'ipotesi di bilancio riequilihrato di cui all'art. 261 l 'ente locale non può impegnare 



Vista 

per ciascun intervento somme complessivarnente superiori a quelle definitivamente 
previste nell'ultimo Bilancio approvato, comunque nei limiti delle entrate accertate. l 
relaiivi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un 
dodicesimo delle rispettive somme impegnabili , con esclusione delle spese non 
suscettibili di pagamento jì-azionato in dodicesimi. L 'ente applica principi di buona 
amministrazione al .fìne di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la 
coerenza con l 'ipotesi di Bilancio riequil ibrato predisposta dallo stesso. 

2. Per le .spese di.sposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indi.spensabili, nei 
casi in cui nel! 'ultimo Bilancio approvato mancàno del lutto gli stanziamenti ovvero gli 
stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o la giunta con i poteri del 

< 1 . 
pririw, sa,.vo rat(fica, individua con deliberazione le spese da jìnanziare, con gli 
interventi relativi, 1notiva nel detiaglio le ragioni per le quali mancano o s·ono 
insuf}ìcienti gli stanziamenti nel! 'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di 

.fìnanziamento. S'ula base di tali deliberazioni possono e.Ysere assunti gli impegni 
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conirollo. sono nottfìcate al tesoriere. 
Che il Comune . _è in attesa dell 'appi·ovazione ministeriale del bilancio stabilmente 
riequilibrato> trict1nio 2017/2019, approvato dall'ente con delibera della Comm.issione 

f) La Detennina n. 3 del 14/0 l /2019 a contrarre per P acquisto di ipoclorito di sodio da 
immettere ne i te vasche di accumulo della rete idrica comunale della. somrna dì Euro 398,208 
iva compresa ,in favore della Ditta "Alca Chimica s.r.l." con Sede Legale via Trapani, 1/D 
90141 - PALERMO (PA) P. TVA 02689850820; 

e La fhLiura n. 26/PA del 21/02/19 assunta al n. 347 l del 22/02i20 19dd protocollo generale 
del conume, della somma di Euro 76,28 oltre iva al22% per un importo di Euro 16,90 per 
una. smmna complessiva di Euro 93,70 ; 

Accertato 
Che la fomitura è stata regolarmente resa ; 

H.itermto 
Povcr provvedere alla liquidazione dd servizio di fèn:nirura di.Jpoclorito di Sodio per 

l' importo di Euro 93,70 compresa iva al22% che trova copc.riura finanziariaal cap. 541000 del 
bì Lmcio 20 16/20 18 ; 

Si attesta l 'inesistenza di posizione di conflitto di interesse , anche potenziale , di cui ali' art. 6-bis 
della legge 24111990 come introdotto dalla legge anticorruzìone 190/2012 ~· 

Si attesta ai sensi del.l'art. 14 del DPR 62/2013 di non avvalersi di alcune.: .Corm.<~ di intenT1edireiom:: 
e di non avere stipulato a tito.lo privato né mai ricevuto alcuna utilità dal beue.tìciario nel biennio 
precedente; 
n,1.to atto 

Che tale spesa rienu·a tra quelle previste e consentile dal conm1a 2 deWarl. 163 del D.Jgs 
267/2000, la cui mancata effettuazione reca danno certo all'Ente e rientra nei limiti stabiliti dal 
sopra richiamato art. 250 del D .lgs li S/201 1 
Atteso 

Che occorre procedere allaliquidazione 

PROJ>ONE 

Che la premessa fonna parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 



l. di l iquiclarc la somma eli Euro 93,70 compresa i va a122 %) per fornitura di ipoclorito di 
sodio, che trova copertura finanziaria al capitolo 541000 del Bilancio 2016/2018; 

2. di em.ettere mandato di pagamento della somma di euro 93,70 compresa iva a122% dal 
capito] o 54 l 000 Bi l. 2019 RR.PP 20 18 in relazione alla determina a contrarre n. 3 del 
14/01/2019 alla Ditta Alca chimica S.R.L. P. l VA 02689850820 con Sede Legale via 
Trapani, 1/D 90141- PALERMO (PA); 

3. prelevare la somma di curo 93,70 aLla seguen te cla..ssifkazionc di bi lancio : Cap. 541000 
gest ione provvisoria 2019 , Missione 09 programma 04 ; lilolo 1 ; Macroaggregato 03 ; in 
fase di formazione conto P.F.U. 1.03.01.02.000, a saldo della 1~.tttura 26/PA; . 

4. di accngditarc ì' impmtn di Euro 76,80 rnccli ante accredito intrattenuto presso istituto 
f• ·"" ··· T .. , p ' '-.' D \ p l ·q-~ ' 'N' .,,...., ., ~, r.-• .r · rp• / {\ i\ J ,t.: [l - ·· ' 2 '"' 0'(1 j ·• ·Hk J Q • . ll1i:U1Zlé.tn0 .tntesa :'5an HOiO .J . .L .i . - 'a1errno : ~ n A .< 1 1•,q_ :tb\9~) .7tJt!·>.N:>U.J.t. òJ.. A1.vl{,q ; 

5. Ai sensi dell'art. 1 , comma 629lettera B della legge 23.12.2014 trattenere Pimporto 
dcll'iva relativa alla fattura n. 26/PA pari ad Euro 16,90; 

6 . d i dare atto, ai sensi e per glì effetti di quanto disposto dall';ut. 147 bis, comma 1, del D.lgs ~E .. 
n . 26//20()() t s.m. i. che il prt:senle provved imento , comporta. riliessi clireUi o ind ìretti sulla "··!:'~· 

situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, e pertanto sarà sottoposto al 
controllo con tabile da parte del Responsabile , da rendersi mediante apposizione del visto di 
regolarità contabile , e dell'attestazione eli copertura finanziaria; 

correttezza. ch:ùl 'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del T.U . .E.L. e che perla.nlo 
con la sottoscri7i.onc si rilascia fonnalmente pa.rere tecnico favorevole: 

8. 11 presente provvedimento è rilevante ai fini della pubbiicazion(:. sui la rete internet ai sensi 
del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal D.lgs 97/2016; 

9. che la. presente determina sarà trasnH~ssa a! Responsabile dell'albo pretorio per la relativa 
pubblicazione per come previsto dalla legge vigente in materia. 

Il ResponsfWIJY(C=!~ 
Dott. rn~~~vrmma 

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione ; 
Acc larata l.a propria competen'La in merito FIJI' adozione del presente provvedimento; 
\lis to j l 'ligcn.te () . .L~J~: ... LJ.~ 

DETERMI NA 

,; . · 
;~~\ 



-

Visto : 

si attesta che il presente atto è contabi.lmente regolare e dotato della copertura finanziaria 
Borcretto lì 

o --- --- - -

.,. I rnpegno No 
'. _n ___ _ 

Capitolo 
_$JJ.AQ~ 

HR~ercCapo 
----~ ----

lm_.Qorlo spesa 
~'3 =to 
---~---

Bilancio 
';bJ 6 ./2 ~t""$! fQd.U · ZX ~ 

ATTESTAZIONE 

r\i ;;(.)w;: dt.ll'<.:.r' .. l8 del D.L. 22/06/2012 n.83 ccmvcrtiie in legge 7 i\go.sto2CH2 n.134 

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico su.l sito web istituzionale del Comune di Borgetto 
!!Wv'{,ç~mune.bcn:gettp.pa::..i! aì link "Trasparç;nza Vaiuta.zione e Mcrilo - amministrazione Aperta" . 

Dal l l ---· - - -- - - - -

11orgctto lì __ IL RES.PO~Si\B1LE 

.. 

.~. 


