
DETERMINA 
'· ... " 

Protocollo Generaie 

COMUNE DI BORGETTO 
Città Metropolitana di Palermo 

n. J 24 · DEL 

a1 . Ò\0 DEl 

21 ·~-· ~Jf 
tJ9 .A_~ . 2&l6J 

OGGETTO; .f\ffiddmento ed ìrnpegno di spese por servizìo di riparazione autornezzo Fiat r:;2nda 4X4 targ;-Jrn 
CY39GfvW, ditta Autoiltc:ina Vic~ri Filippo. - Deter 11ina a contrarre con aggh:rlicazione semplitkata -
CIG. l A 52 fC4 l!J ~ . 

I! Responsabile del Procedimento 
Visti 
• il D.P.R. del 03. 0~.2017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 02.05.2017, 

con il quale è stato dìsposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi dell'art. 143 del D.Lvo 
18/08/2000 n. 267. 

• Il Decreto del Presidente della Repubblica del 07.09.2018, registrato alla Corte dei Conti in èlata· 
19.09.2018, con il quale è stata disposta la proroga della'1gestione Commissariale del Comune di Borgetto 
per il periodo di mesi sei; 

• la Delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20.01.2015 avente per oggetto "t-1odifica del regolamento uffici 
e ~.ertizi. Varìazir·rP dei ser.;iz! fJSSeg!lati ;:"Ji!P etrce e rirnodulaione de!'e ste:,se" . 

., !a Delibera de! la Commissione Straordinaria n. 12 del ; 24.01.2018 avente per oggetto "Modifica del 
Funzior.igramma allegato B" del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi. 

"' il Decreto deila Comrnissi0ne Straord:naria n. 1 del
1 
0.3.01.2019 è stato conf~rmato !'incarico di 

Responsabile de!!' Area tecnica al geom. Saverio Randazzo; 

e l'ultimo bilancio (Ji previsione approvato è quello del 2016/L018 con Delibera del Commissorio 
Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del 29.12.2016; 

• nei termini previst i per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione 
2017/2019, quind i si è in gest ione prowìsoria nei lirlliti degli stanziamenti corrispondenti all'ultimo 
bi!ancio dì p;evisione approvato (Bilancio 2016/2018 annyalità 2018); 

• con Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio comunale n. 3 del 06.03.2018, 
immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune dì Borgetto, ai sensi degli 
artt. 244 e seguenti de! D.Lgs. 267/2000; 

., per eltetto dt':l!a suddetta deliberazione valgono le regole di cui all'art 250 dei D.lgs 267/2000 sulla 
gestione del bilancio durante la procedura di risanamento:e più precisamente: 

l. Dalla data di deliberazione dei dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell1potesi dl 
bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente IOCf!le non può impegnare per ciascun intervento 
somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, 
cvmunque nei limiti delle entiate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono 
mensilmente supera1e Ufl dodicesimo delle rispettive somme impegnabil~ con esciusione delle spese 
non suscettibili di pagamento frazionato in dodice.simt: L 'ente applica principi di buona 
amministrazione al fioe di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi 
di bilancio riequiltbrato predisposta dallo stesso. 



2. Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabi!f, nei casi in cui 

nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per 
importi insufficienti, il consiglio o la Giunta con ì poter! del primo/ salvo ratifk-.:ì, individua con 

deliberazione le spese da finanziare/ con gli interventi reiativJ~ motiva nel dettaglio le ragioni per le 

quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti 

di finanziamento. Sui/a base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni cordspondenti. Le 

deliberazioni; da sottoporre al/esame dell'organo regionale di controllo, sono notificate al tesoriere. 

• Che il Comune è in attesa dell'approvazione ministeriale del bilancio stabilmente riequ!librato, triennio 

2017/2019, approvato dall'Ente con Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consìg!!o 
comunale n. 24 del 25.10.2018; 

.. Pertanto I 'En~e !avara in gest!one provvisoria, prendendo a riferimento l'annualità 2018 dell'ultimo bilancio 
approvato 201&/2018; 

Vista 
la segnalazione eff~ttuata dagli operai comuna.ii dei servizio acquedotto, con cui comunicano che 
l'autome:no Fiat panda 4X4 targato CY396iVJV è nmasto in pèn!le; 

Visto 
il preventivo del 25,03.2019, assunto al protocollo n. 5747 in data 27.03.2019, per la riparazione dE:!! mezzo 

sopra indicato dei!a dìtt a Autofficina di Vicari Fi!!ppo, P. iva 040479308231 con sede in Sorqetto vi~; Palma 
n. 10, per un importo b tale di € l.789,00 comprensivo di iva; 

Ritenuto 
di assumere il relativo impegno di spesa di € 1.789,00 comprensivo dr iva, in favore dalla ditta Autofficina 

di Vicari Filippo, P. iva 04047930823, con sede in Borgetto via Palma n. W, per i! servizio succitato; 

dato atto che tale spesa rientra tra quelle previste e consentìte dal comma 2 dell'art. 163 del D.Lgs 

2.67/2000; la cui mancata effettuazione reca danno certo all'Ente e rientra nei iìmiti stabiliti dal sopra 

richiamato art. 250 del D.!gs 267/2000, dovendosi riten'ere ormai sostituita la dizione "intervento di 

spesa;[ con "rnacro aggregato" alla iuce dei nuovi scherni di bilancio di Bilancio di cui al D.lgs 118/2011; 
Vista 

!'informativa antimafia PR_PAUT(;._lngresso_OC46851 _ _20~ 90327 del ?..7.03.20!9, ai sensi dell'art. 9i def 
D.lgs 05.09.2011, n. 159 e s.m.i., che si allega aìla presente; 

Acquisito 
T(arn!te H portaie de!!'Autor!tà Naz!ona!e Anticorruzione. !o smart CIG ; 

Vista 
!a legge n, 241/1990 e ss.rmn .ii .; 

il D.Lgs. n. 50/~~016 e ss.rnrn.ìì.; 
il T.U. Enti Locali n. 267/2000 e ss.mrn.ii.; 
I'O.A.EE"LL nella Regione Siciliana; 
che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

PROPONE 
l. Di richiamare ed approvare la superiore premessa che forma parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione; 

2. deterrnina di affidare a f sensi de!Vart. J6 del D.~qs 50/2016 e ss .. rnrnJL H servizic eH per la r~parazion(~ 

dell'automezzo Fiat panda 4X4 targato CY396~W alla cHtt1:1 f>utofficìna di Vicarì Fiì!ppo, P. !va 
040479308(!3, con sede in Borgetto via Palma n. 10; 

3. Di impegnare !a superiore somma di € 1.789,00 comprensivo di iva, a! capitolo cap .. 5500 gest ione 

provvisoria 2019, missione 09, prog. 04, titolo 1, magro ag9reg2:to 03 conto P.F. ·- U.1.03.0l.OLOOD, 
alla voce spese gestione degli automezzi acquedotto comunaie, in considerazione che l'annualità da 
prendere in riferimento è !'annualità 2018 dell'ultimo bilancio approvato 2016/2018; 

4. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 

n.267 /2000 e s.m.i. che ii presente prowedimento, comporta riflessi diretti o indiretti su Ha situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto sarà sottoposto al controllo contabiìe da 

parte del R.esponsabi!e del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione de! visto di regolarità 



-

contabile, e deli'attestazìone di copertura ~finanziaria, il cui parere favorevole è reso unitamente aila 
sottoscrizione del presente prowedimento da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria; 

S. di pubblicare il presente prowedimento all'albo pretorio on-line del Comune, nonché sul sito del 
Comune di Borgetto, Amministrazione t rasparente, ai sensi dell'articolo 29 del d: lg$ .. ~0/20J.q e s.m.i. e 
art. 53 del d . lgs 33/2013 e s.m.i.. , .· -~----?·~-~':-~~ ,_ 

! ~~.:.~< ' ":::>~:~, 
11 Responsabilé<jel P~mirpen~~~ \ 

geom. .4;1d~~~~~a ellfl~'?:e / j 
l' l 

?- / /' 
v 

~ Ii Responsabile dell'Area Tecnica 
Ritenuta la prbposta meritevole di approvazione; 
Visto il parere favorevoie tecnico reso ai sensi di legge; 
1.\.cdarata la propria c.ompeten.z:a in merito all'adozione del presente provvedimento; 
VastAt il vigenti~ O.a .:.LL 

f)fTERMlN.A 

Visto: 

si attesta che il presente atto è contabilmente regolare e dotato della copertura finanzia ria 
Borgetlo lì _ S:;[Z · d. . ( e . · 

l r ' ---I~ag~~~ 
; Imp~no n. Ca~itolo l'orto spesa : Bilancio _ _ l 
1 ___ _ }:=t3.____ ··-__ s_b_QQ_@ __ _:_~Q~-. _ 12! .. ~_L8__hl_~.r . ~C(.tl. "-ò( r J. 
l ·"' 

. .... ·-·-------· ------

ATTESTAZIONE 1 ,:....:;,:_;,=_,;_;,;,_;;,...:....;_---:-:-_______ --;-_________ , __ - ---·--·- ------ ----·------- -----, 

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblicq su l sito web istituzionale del Comune di 
Borgetto www.comune.boraetto.pa.it al link "Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione 
Aperta": i 
dal l l ' 

Borgetto lì . 
l 

l 
l ·- - ----·-··-- -

I l l ~esponsc:b!ie 


