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OGGETTO:Liq.uidazione per il serviZIO di conferimento rifiuti differenziati (carta ,cartone , 

pneumatici RAEE )alla ditta M.G.F.srl . 

Il Responsabile dei Procedimento 

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 scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi dell 'art. 143 del 

D.Lgs n°267 del 18/08/2000; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 07/09/2018, registrato alla Corte dei Conti il 19/09/2018 

di proroga della gestione Commissariale del Comune di Borgetto per periodo sei; 

Con la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20/01120 15 avente per oggetto "Modifica del regolamento 

uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rirpodulazione delle stesse". · 

Con la delibera della Commissione Straordinaria n. 12 deli 24/01 /2018 avente per oggetto "Modifica del 

Funzionigramma allegato B" del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi; 

Con il decreto dell a Commissione Straordinaria n.Ol del 03/01/201 9 con il quale è stato conferito l'incarico 

di Responsabile dell' area 3° dell'Ente; l 
Dato atto che l'ultimo bilancio di previsione appro va t ~ è quello del 2016/2018 con delibera del 

Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comun&le n. 31 del29112/2016; 

Dato atto che nei termini previsti per legge il Comune di B6rgetto non ba ancora approvato il Bilancio di 

Previsione 201 7/201 9, quindi si è in gestione provvisoria: nei limiti degli stanziamenti corrispondenti 

all'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 2016/20l8 mmualità 201 8); · 

Dato atto altresì la Deliberazione della Commissione Straortlinaria con poteri del Consiglio comunale n. 3 

del 06/03/2018, immediat8lllente esecutiva, con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune 

di Borgetto, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000; 

Che per effetto della suddetta deliberazione valgono le regble di cui all 'art 250 del D .lgs 267/2000 sulla 

gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e p i ~ precisamente: 

l. Dalla data di deliberazione del dissesto fi n a~ziari o e sino alla data di approvazione 

dell 'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui al! 'articolo 261 l 'ente locale non può impegnare 

per ciascun intervento somme complessivamente1 superiori a quelle definitivamente previste 

nel! 'ultimo bilancio approvato, comunque nei! limiti delle entrate accertate. I relativi 

pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle 

rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento 

frazionato in dodicesimi. L 'ente applica princìpi di buona amministrazione al fine di non 

aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l 'ipotesi di bilancio 

riequilibrato predisposta dallo stesso. l 
2. Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei 

casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mançano del tutto gli stanziamenti ovvero gli 

stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o la Giunta con i poteri del p rimo, 

salvo ratifica, individua con deliberazione le sp e ~ e da finanziare, con gli interventi relativi, 

motiva nel dettaglio le ragioni p er le quali mahcano o sono insufficienti gli stanziamenti 



nel! 'ultimo bilancio approvato e determina le fon ~i di finanziamento. Sulla base di 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 Ministeriale del Bilancio stabilmente 

riequilibrato , triennio 201 7/2019, approvato dal! 'Ente con la delibera della Commissione 

Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n°24 del 25/1 012018; 

Pertanto l 'Ente lavora in gestione provvisoria, prendendo a riferimento l 'annualità 2018 

dell 'ultimo bilancio approvato 201612018; 

Viste Le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana 11° 14/tif- del 01 /12/2017, ordinanza del Presidente 

della Regione Siciliana n° 2/rif. Del28/02/2018 e n°3/rif. Del 08/03/2018; 

Vista la determina n° 09 del25/01 /2019 con cui si impegnava la somma di Euro 15.000,00 ~l cap. 5 860 del 

bi l. 2019 per il servizio di conferimento dei rifiuti differenziati (carta e èartone ',pridumat'ici 'fu6ri uso ); . . . 

Vista la fattura elettronica n° 73/2019 del 28/02/2019 assunta al n°4336 del Protocollo Generale del 

Comune in dat a ~0 ? /0 3/ 2019 della somma di Euro 330,00 per il servizio di conferimento rifiuti differenziati 

noleggio area RAEE emessa dalla Ditta M.G.F. SRL con sede nella C.da Gazzarra n°6 Terrasini (P A), P.iva 

05889890827, che ha eseguito regolarmente il sevizio; 

Visto il DURC dell l /01 /201 9 con scadenza 11 /05/20] 9 che si allega alla presente, 

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione al fi ne di dare continuita' al serv izio di raccolta R.S.U. per 

l'imp011o di Euro 330,00 che trova copertura finanzi aria al cap . 5860 del bil. 2019; 

Si attesta l' inesistenza di posizione di conflitto d' interesse, anche potenziale,di cui all 'mi. 6-bis della legge 

24111990 com introdotto dalla legge anticorruzione n°1 0/2012; 

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 tito ìo privato né mai ricevuto alcuna utilità dal beneficiario nel biennio precedente; 

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 ali 'Ente e rientra nei limiti stabiliti dal sopra 

richiamato art. 250 del D.lgs 267/2000, dovendosi ritenere ormai sostituita la dizione "intervento di spesa" 

con "macro aggregato" alla luce dei nuovi schemi di bilancio di Bilancio di cui al D.lgs 118/2011: · 

Atteso che occorre procedere all ' impegno; · 

DETERMINA ; 
l. Che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2. Liquidare la somma di Euro 330,00 alla Ditta M.G.F.srl con sede in C.DA Gazzarra , no 6 

cap. 90049 Terrasini (PA) per il conferimento rifiuti differenziati al cap. 5860 del bil. 2019 

"spese di smaltimento dei rifiuti solidi urbani"; 

3. Emettere mandato di pagamento della sonima el i Euro 330,00 in relazione all'impegno 

assunto con la determina n° 09/2019 alla Ditta M.G.F. srl al cap. 5860 del Bil. 201 9 alla 

seguente classificazione di bilancio: M 09 P.03 TO l MA 03 , P.F.U. 1.03.02.99.000, che 

rientra nei limiti stabiliti ; 

4. Di accreditare l'importo di Euro 300,00 p ~ elevando la somma dal cap. 5860 bil. 2019 

mediante accredito intrattenuto presso l'intrattenuto presso l'istituto fmanziario: b.c.c. don 

Rizzo iban: IT97D0894643650000013484747; 

5. Ai sensi del 'art. l, com,ma 629 lettera B della legge 23112/2014 trattenere l'importo dell' iva 

relativa alla fattura 74/2019 pari ad Euro 30,QO; 

6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quante/ 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 fmanziario, da rendersi mediante 

apposizione del visto di regolarità contab i l~ , e dell ' attestazione di copertura finanziaria, il 

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del Responsabile dell'Area Finanzimia; 

7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 

internet ai sensi del decreto legislativo 14 :marzo 2013, I). 33, così come modificato dal 

D.lgs. 97/2016; 

8. Che la presente determinazione sarà trasms:ssa.-..al Responsabile e l'Albo Pretorio per la 

relanva pubblicazione per come previst J~ffiLi! J. ~ g g~? ~ ~ ~~~ nt e in ma i . 
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IL RESPONSABILE DELL 'AREA TECNICA 

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 provvedimento; 

Visto il vigente o.ee.ll. 
" . 
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DETERMINA 

IJ 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA F 

Visto: 

si attesta che Q_presente atto è contabilmente regolare e d otat~ della copertu 

Bocgctto lì t'-1~ . . l _r_r_R_ag_i--'-on-----t"+-----

' Bil ancio · 

.L 

Capitolo 

}26000 
Importo spesa ~-

f- 3 3 ~O{) t 1 fJ 1 bja ~ e~r- P e o l/V 11. 

i 
" A TTESTAZ1: O;N"E 

l ai sensi del!' Ali. 18 del D .L 22/06/2012 n . 83 convertito in legge 7 agosto 2012 11 . 134. 

l 
i attesta che il presente atto è st ,~t o reso pubblico sul sitp web istituzionale del Comune eli 

wYvw.comune.borgetto.pa.tt al hnk Trasparenza Valutazwne p lvfento- Anmumstraztone Aperta": 

\ 

dal ___ · l---~~------

Borgetto lì __________________ _ Il Responsabile 

Borgetto 


