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DETER~·U NA 

Protocollo Generale 

COf~iUNE DI BORGETTO 
Ci ttà !vJ etro politana di Palermo 

!! .AQ~- DEL C(d 

n. ·3 3 ~ DEL 1 ~ 

0 c{ . ·u1 e 
Qlt . 2 ùJ 9 

OGGETIO: impegno di spese per servizio di fo r·nitura materia l igneo per lavori all'interno della biblioteca 

comu_nale - Determina a contrarr e con ag g! udicazione semplificata- CIG. ZB727COBBA 

I l Respo!75'ai.'!!e del Procedimento 
Visti 

• il D.P. R. del 03.05 .2017, adotta to a seg uito della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 02.05.2017, 

con il qua le è stato disposto lo sciogl imento del Comune di Borgetto ai sensi dell'art. 143 del D.Lvo 

18/ 08/ 2000 Il . 26 7. . 
• Il Decreto del P!·esider' te dell e: Reoubb 1ic2 del 07.09.2018, registrato alla Corte dei Conti in data 

19 .09 .2018, con il qua!e è s::ata disposi:a la ororoga della gestione Commissariale del Comune di Borgetto 

per il periodo di mesi sei ; 

• la Delibera di Giunta Municipa le n. 09 del 20. 01 .201 5 avente per oggetto "Modifica del regolamento uffici 

e servizi. Variazione dei ser·v izi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse". 

• la Delibera della Commissione Straord i::ar ia n. 12 del 24.01.2018 avente per oggetto "Modifica del 

Funzionig ramma allega to B'' del vigente Regola mento degli Uffici e Servizi. 

• il Decreto della Commissior'e SLr·a0rdi::éJ ' a n. l del 03.01.2019 è stato confermato l'incarico di 

Responsabi le de!i ' Area tec:> ica a! geon' S.:w"; 'io Randazzo; 

Dato a tto che 

• l'ultimo bi lancio di previsior'e approvato c quello del 2016/ 2018 con Delibera del Commissario 

Straordinario con i poteri del Consiç;l io C o !~ ~ ~ ;;:ai e n. 31 del 29.12 .2016; 

• nei termini previsti per legge il Comune C:i Borgetto non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione 

20 17/ 2019. quindi s: è in gestione iJrO'N isoria nei limiti degli stanziamenti corrispondenti all'ultimo 

bi la ncio di pr(:: ,; isione a2p!0''2to (B iiancio 20 i6/2018 annualità 2018); 

• con Deliberazione de'la Commissiwe Stracrc:i;.,aria con poteri del Consiglio comunale n. 3 del 06.03.2018, 

immediatamente esecutiva, è stato dichiara lo ii dissesto finanziario del Comune di Borgetto, ai sensi degli 

artt. 244 e seg uen ti dei C.Lgs. 267/ 2:JCO ; 

• per effe t t•) dei:a sudd,::tt.::J c:eii iY:' ! -::, z :o' ~ '= v-j i·;;o!lO le regole di cui all'art 250 del D.lgs 267/ 2000 sulla 

gestione del biia;K io dura nle ia p;-ocedura c: i ;isanamento e più precisamente: 

l. Dalla data di del;berazior e dei dissestc fli ìanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di 
bilancio l l f:.'Cji .l/!fya/,"' cii ,: i.fi c1 ii :7;·.' 1Ò'J -c:· ,.:' 61 l 'ente locale non può impegnare per ciascun intervento 

somne comple_c:ci' 'am r:' nb ~ supe:·1òn a c, :e!!e definitivamente previste nel!'ultimG bilancio approvato, 

comunque nei ltiniU d'l/le eni ; at~ acceila /. e. I relativi pagamenti in conto competenza non possono 

mens!l.'77ente superare un dodicesimo deHe rispettive somme impegnabtli, con esclusione delle spese 

nolì su s cetU b i~ .- di pegame:;~c fraz:>; .':aio in dodicesimi: L 'ente applica principi di buona 

an:r!ì!i'7istrazione a ' lù7e di non açç1a va: e la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi 

d/ !J/,'a/?C/c rlequ;/iL:.ratc ;.)re~i,S.oc s ta da//c; stesso. 

2. Per ie spese c:spc:;te dal/a iegge e per ·-;uelle relative ai servizi locali indispensabili~ nei casi in cui 

ne/1[;/L!mo biiano o ap;.:.r•Jvato mancano ci?! tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per 



-

importi ti 7sufficientl ~ il consiglio o ia Giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, indivtdua con 
deltberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativt~ motiva nel dettaglio le ragioni per le 
quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti 

di fl!7anziamento. Sulla base di tali deltberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondent/ Le 

deltberazi om~ da sottoporre all 'esame dell'organo regionale di controllo, sono notificate al tesoriere. 

• Che il Com une è in attesa dell'approvazione min isteriale del bilancio stabilmente riequilibrato, triennio 

2017/ 2019, approvato dall'Ente con Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio 

comunale n. 24 del 25.10 2018; 

• Pertanto l'Ente lavo ra in gestione provviso ! ia, prendendo a riferimento l'annualità 2018 dell'ultimo bilancio 

approvato 2016/ 2018; 

Considerato 

che l'ufficio Tecn ico deve procede :-e all'esecuzione dei lavori di sistemazione di alcuni locali all'interno 

della biblioteca comutlale; 

che per eseguire i lavori di cui sopra è necessa rio l'acquisto di materiale !igneo (perline in abete, MDF 8 

mm, viti zincate e ancorante chimico); 

Vista 

la Determina Dirigenziale n. 113 del 26.03.2019 per l'affidamento e la fornitura materiale !igneo per lavori 

all'inter:lo della biblioteca comunale alla ditta Vicari Legnami snc di Vicari Francesco, P.iva 06647000824, 

con sede in Borgetto via Domma:tino n. l , per l'importo di € 506,46 iva compresa; 

Ritenuto 

di assumere il relativo impegno di spesa integrativo di € 480,00 comprensivo di iva, in favore dalla ditta 

Vicari Leg nami snc di Vicari Francesco, P.iva 06647000824, con sede in Borgetto via Dommartino n. l, 

per il set·vizio succitato .. 

dato at to che tale sp,.::sa t·ientra tt·a 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 dal sopra · 

richiamato a:t. 250 de l D.lgs 267/2000, dovendosi ritenere ormai sostituita !a dizione "intervento di 

spesa" con "macro aggregato" alia luce dei nuovi schemi di bilancio di Bilancio di cui al D.lgs 118/2011; 

Vista 

l'informativa antimafia PR_PAUTG_I ngresso_0046109_20190326 del 26 .03.2019, ai sensi dell'art. 91 del 

D.lgs 06.09.2011, n 159 es m.i. .. che si allega alla presente; 

Acquisito 

Tramite ii porta le de ii'A.utori tà f'laz:or' aie Anticor-ruzione lo smart CIG ZB727COBBA; 
Vista 

la legge n, 24 l/1990 e ss .mm.ii.; 

il D.Lgs. n. 50/ 2016 e ss.mm.i i.; 

il T.U. En ti Loca !i n. 267/2000 e ss mm. ii; 

I'O .A.EE.LL. nei!a Regione Sicil iana: 

che ia premessa forma parte in teg rante e sosta nziale della presente determinazione; 

PROP ONE 

l. Di richiamare ed appmvare la superime pr-emessa che forma parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione; 

2. Di impegna re la suoeriore somma di € 480,00 comprensiva di iva, al capitolo cap. 160002 gestione 

provvtsoria 2019, mis5io r1 '= 08, ; cog. 01, titolo 2, magro aggregato 02 conto P.F. - U.2.02.01.09.000, in 

considerazione che !'atlnual ità da prendere in riferimento è l'annualità 2018 dell 'ultimo bilancio 

approvato 2016/2018; 

3. di dare atto, ai sensi e per gii e ff'=t: ~ ' c:i quanto disposto dall'art. 147 bis, comma l, del D.Lgs. 

n.26ì/ 200C e s. :"1 .! chs il presente prc.,J\ ec!imento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria o sul pat:-imon io dell'ente e, pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da 

parte del Responsabi le del set"vizio Fina :lz :at·io, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità 

contal.: !lel e de: l 'a~tes:~a : . : im :s d, cope: tL! !·a '':' anziaria, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente !)r o v vedin , en ~o da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria; 
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4. di pubblicare il presente prowedimento all'albo pretorio on-line del Comune, nonché sul sito del 

Comune di Borgetto, Amministrazione trasparente, ai sensi,de.ll'articoio 29 del d. lgs 50/2016 e s.m.i. e 
/.o(;. U - U(.J .•·, 

art. 53 del d. lgs 33/ 2013 e s.m.i .. l -0~~0. 
/ ~ / ~~ \~ ·~ / 
i'-<;;\/ .. ,1Jj';'{. \~', ~ /I .,. ' o " .,,,. '- ' ~ l ....., ç // l 

\. u t ~~~ sponsabile aei . Pr~ceai mento 
''4-•...,,;<o4·· geom. Andrea Sa 

,> /il~~, · C .- '- ' r 

(,;<:.. . ·,c.. ,/ l 
rlcjc 'T ec~ /./ 

~-

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 al l'adozione del presente prowedimento; 

.,,-:Visto il vioente O.EE.LL 

:i_~) ~~~ \ - DETERMIN~ . 

c.;~\ )- . ~" . · Di ~ Rprovare la superiore proposta di determinazionEYs~ R: 
1 

b. · Griifiche od integrazioni. _ / 
~~'t~~ ) ) ;-0..;:; '111$1 \ ~'-. . t/ 
;. ..;;.~~f) :_._! / (i ( ,: · R~ponsa _ Q;(e de!"rea Tecnica 

t·,- .,. . ' \ ""· ·. . 'I!!Y'"i .u l 
~ '"c > / \3 ~~ '-igeo4 a7· IRa. ndazzo 

. . . \ . ., (; 'i: -~~ «' , ,c · ~ ~~ ~ / (__ J 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Visto: 

si attesta che il piesente atto è contabilmente regolare e dotato della copertura fi ria 

l Borgetto lì oq . o~ ' ZO( R 
1 Il Ragionie · apo 

l 
Importo spesa 

Lt S;>,w 
Bilancio 

'2!16-lg 4 c ~ ·fr2CUJ. ()ff 
Impeqno n. 

)8-± 

ATTESTAZIONE 

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionaie del Comune di 1 

Borgetto www.comune.borgetto.pa .it al link "Trasparenza Valutazione e tvlerito- Amministrazione l 
Aperta": 

l dal l / __ _ 

Borgetto lì ________ _ 

Il Responsabile 


