
Comune d ~ Borgetto 
Citta'Metropolitana di Palermo 

AREA 111 
Vicolo Padre Giacomo Uccellini 0°5-90042 Borgetto 

-;' . ;.. 
DETERMINA. N Jdb, DE~ èt./-;j M ... , 
PROT. GENERALE N.394. DEI?-:~f/.;. . :_é-2o[~'' 
Cig:Z6426E2DA l · 

· ····' .:i~_';·~:·Y:,_:t~~~.)-::::~ ·\~~·:;;·:!:_~~ _t.~~~ì~ ,. 

~ . 

...... . 

OGGETTO:Dquidazione per il servizio di con.ièrimento· ri1iuli diffe renziati (plastica,metalli,lcgno 
e imballaggi in vetro, stàlci di potatura) alla ditta L. C. R .. srl . 

Il Responsabile de! Procedimento 
OPREMESSO CHE 
Con il J).P.R ciel 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.Lgs n°267 del 1 g;oR/2000 ; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 07/09/20 18, registrato alla Corte dei Conti il l9/09/2018 
d i proroga della geslionc Commissariale de] Comtmc di Borgetto pt:r periodo se i~ 

Con la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20/0112015 avente per oggetto "Modifica del regolamen_to 
uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e timodulazione delle stesse". 
Con la delibera della Commissione Straordinaria n. 12 del !24/0 1/2018 avente per oggetto "Modifica del 
F'unzionigramm<:~ allegato B" del vigente Regolamento degli Uffici c Servizi; 
Con il decreto della Commissione Straordinaria n.OI del 03/Ql /201.9 con il quale è stato conferito l'incarico 
di R esponsabile dc.ll' area 3 o dell'Ente ; 

1 

.Dato atto cbc l'ulti mo hilanc.io di prev isione approvato è qu~llo del 20 l 6/2.018 co11 delibera del 
Commissario Straordinario con i poteri de] Consiglio Comunale n. 31 del 29/12/2016; · 
Dato atto che nei termini previst'i per legge il Comune di Bbrgetto non ha ancora approvato il Bilancio di 
Previsione 2017/2019, quindi si è in gestione provviso;:ia nei limiti deg li stanziamenti corrispondenti 
all'ultimo bilanc.io di previs.ionc approvato (Bilancio 2016/20~8 annualità 2018); · 
Dato atto altresì la Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio comunale IL 3 
del 06/03/2018, itnmcd iatamentc esecutiva, con la quaìc è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune 
di Borgetto, ai sensi. degli artt. 244 c seguenti del D.Lgs. 267/2000; 
C h e per effetto della suddetta deliberazione valgono le regole d i cu i all ' art 250 del D.lgs 267/2000 sulla 
gestione del biJaac io durante la procedura di risanamento e piìi precisamente: 

1. Dalla dar a di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla dm a di approvazione del/ 'ipotesi di bilancio 
riequilibrato di cui all'articolo 261 l'eme locale non

1 
può impegnare per ciascun inten•ento somme 

complessivamente superiori a quelle definitivamente prwisle nell'ultimo bilancio approvato, comunque nei 
limiti delle en ... 7·ate accertate. l re/Olivi pagamenti in como competenza non possono mensilmente superare un 
dodicesimo delle rispellive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagmnento 

fra=ionato i:; dodicesimi. L 'ente applica princijJi di buona amministrazione al fine di non aggrc1·are la 
posizione debitoria e mantenere la coerenza con t 'ipotesi di bilancio riequiiibralo predisposta dallo steno. 

2. Perle spese disposte dalla legge e per quelle relative ai :.er'l1izi locali indispensabili. nei casi in cui nell'ultimo 
bihinciu approvato mancano del tutto gli stanziamenti Ov1>eru gli stessi sono previsti per importi insufjìcienti, 
il consigfio o la Giunta c:on i poteri del primo, salvo rat(fìca, individua con deliberazione le spese da 

.fìnanziar<:J, con gli interventi relalivi, moliva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono Ù1Sl-fffì.cienii 
gli stanziamenti. nell'ultimo bilancio approvato e der.ermina le fomi di fìnanzi.amento. Sulla base di tali 
deliberazioni p ossono essere assunti gli impegni corrispondenti. · Le deliberazioni, da sottoporre .all 'esame 
dell'organo regionale di controllo, sono not{fìcate al tesoriere. 

>. Che il Comune è in a/lesa dell'approvazione lvfinisteriale del .13ilancio stabilmente rìequilibra/o , :riennio 
2017/2019, approvato dall'Ente con la delibera della CortJmissione S traordinaria con i poteri del Consiglio 
Comunale 1!.

0 24 de/2511012018; 



Pertanto !'Fnte lavora in gestione provvisoria, prendendo a r!/'erimento l 'annualità 2018 dell'ultimo bilancio 
approvato 20 i 6!2018, 

Viste le Ordinanze deì Presidente delta Regione Siciliana11° 14/tif- del 01/12/2017, ordinanza del Presidente 
della Regione SiciJian.a ll.0 2/rif. Del28/02/20 18 c n°3/rif. Del 08/03/20.18, autorizzava il Comune di Borgetto 
al c~nferimcnto dei rifiuti urbani presso l'impianto di llellolampo; ' 
Vista la determina r{' l O del25/0I/20 l 9 con cui si impegnava la somma di Euro 15.000,00 al cap. 5860 del 
bi l. 2019 per il servizio di contèrimento dei rifiuti differenziati (plastic,vetro metalli); 
Viste la fattura elettronica n° 32 dcl28/02/2019 assunta al 11°4144 del Protocollo Generale del Comune in 
data 02/03/2019 della somma di Euro 1..143,18 e la fattura n°35 del 28/02/2019 assunta al n°4146 del 
Protocollo Generale del Comune in data 03/03/2019 dcila somma di Euro 8,91 per un totale di Euro 
1.152,09 per il scrvjzio di conferimento ritìuti differenziati periodo gennaio l febbraio 2019 emessa daHa 
Ditta L.C.R. S.R.L. con sede nella C.da SANT'ANNA (Z.l.) SNC cap. 90047 Partinico (PA), P.iva 
06190280823, che ha eseguito rcgolannentc il sevizio; 
Visto il DURC. dd 02/01/2019 con scadenza 02/05/2019 che si allega alla presente, 

. ; 

Ritenuto dover• provvedere alla liquidazione al fine di dare continuita' al servizio di raccolta R.S.1J. per 
l'importo di Euro 1.152,09 che trova copertura finanziaria al cap. 5860 del bil. 2019; 
Si attesta l'inesistenza di posizione di conflitto d')ntercssc, anche potenzialc,di cui all'art. 6-bis della legge 
241/ 1990 com ÌE(.rod;:>ttc daHa k:gg0 anticornl73onc J\0 10/?.012; 

Si attesta ai :;ensi ùeì l ' art. ì 4 del DPR 62i20 13 di non avvalersi d i akuna forma di intennediazione .. e cii non 
avere stipulato a titolo privato né mai ricevuto alcuna utilità dal bene:Gcia.rio nel biennio prcccdenk; 
Dato atto che tale spesa rientra tra quelle previste e consentite dal comma 2 dell'art. 163 del D.Lgs 
267/2000; la cui mancata effettuazione reca danno certo all'Ente e rientra nei limiti stabiliti dai sopra 
richiamato art. 250 del D.lgs 267/2000, dovendosi ritenere onnai sostituiia la dizione "intervento dj spesa" 
con "macro aggregat</' alla luce dei nuovi scher.ni di bilando àl Bilancio di cui al D.lgs 118/20 li: 
Atteso che occorre procedere all'impegno; 

DETERMINA 
l. Che la premessa fonna parte integrante e sostanziale della presente detenninazione; 
2. Liquidare la somma di Euro 1.152,09 per il conferimento rifiuti differenziati (plastica, vetro 

, metalli )alla Ditta L.C.R. S.R.L. con sede nella C.da SANT'ANNA (Z.I.) SNC cap. 90047 
Partinico (PA), P.iva 06190280823,per il conf~rimento riiì:uti biociegradabili al cap. 5860 "spese 
di smaltimento dei rifiuti solidi urbani"; 

3. Emettere mandato dì pagamento de Ha smnma di EUro i .152,09 in relazione all ' impegno 
assunto con la detennina 11°·10/2019 alla Ditta L.C.R. S.R.L. al cap. 5860 del Bil. 2019 alla 
seguente cJassificazione di bilancio: M 09 P.03 TOl MA 03, P.F.U. 1.03.02.99.000, che 
r.i emra nei limiti stabilili; . . 

4. Di accreditare l'importo di Euro 1.047,35 prelevando la somma dal cap.5860 bit. 2019 
in c di ante accredito intrattenuto presso l'intrattenuto presso l 'istituto finanziario: U>HPOL 
BAN CA S.V.A. iban: IT79V03.l2743490000000002114; 

5. · Ai sensi del'art. 1, com,ma 629.1ettera B della legge 23!12/2014 trattenere l'importo dell'iva 
relativa alla fattura n°32/2019 e n°35/2019 pari ad Euro 104,74; 

6. di dare atto, ai sensi c per gli effetti di quanto disposLo dall'art. 147 bis, comma l, del D.Lgs. 
n. 267/2000 c s.m.i. che il presente provvedimento, ~.:ompmta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto sarà sottoposto al 
coni.Tollo 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 sotioserizione del presente provvedimento da 
pm·tc del Responsabile dell' /\rea Finanziaria; ; 

7. di dare atto che il presente provvedimento è rileva.ntc al fini della pubblicazione sul la rele 
internet ai sensi del decreto legislativo i 4 marzo 2013, n. 33, così come rnodit1cato dal 
D.igs. 97/2016; 

s. Che la presente determinazione sarà trasmessa al Responsrrb ·le dell' Albo Pretori o per la 
relativa pubblicazione per come previsto dalla legge vigente h ateria. 

,.'t 

Referente a{J~ti.pisrsatJvc, · IL RE:;PONS;\ IL DELL' AREA 3''1 J ,.PP. 
G1ann~eppa t; 



IL RESPONSABILE DELL' AREA 3A 

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 
Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge; 

. Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente prowedimento; . 
Visto il vigente O.EE.LL 

DETERMINA 
Di approvare ia superiore proposta di determinazione senza modifiche od integrazioni. 

IL RESPO>JSABILE-· ~· . :··;_·:,;~iBA'SALL.PP. 
Geom. S~ . . ~ ndaiZÒ- <, ' 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA . 
Visto: 

si attestàcTie il pi:eseiiteatfO-è contabiìrrienferegolare_e_dotaio'def[acopeitur~arìa- . 
Borgetto lì~~-- (f_) 

~-- Il Ragioniere ~apo 

o 
Impegno N° Capitolo Piano Finanziario Importo spesa Bilancio 

Zol6/tA ~b-.sTfllof$1~ 4t \~6-ooo U . ./. o3 .oz.qqooo f ../. lfl.,O f 

ATTESTAZIONE 

ai sensi dell'Att. 18 del D.L. 22/06/2012 n. 83 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134 
Si attesta che iJ presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune di Borgetto 
www.comunc.borgetto.pa.it allink "Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione Aperta": 

dal __ _ ! ---'----

Borgetto 11 
J1 Responsabile 


