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OGGETIO : impegno di spese per serv izio di fo r·ni tu ra e collocazione di pedana in ferro per accesso persone 

diversamente abili all'immobile confiscato alla criminalità organizzata, sito in contrada Monaci tra via 

Benvenuto Celli ni n. 30 e S,P . 1 Partinico - Montelepre - Determina a contrarre con aggiudicazione 
semplificata- CIG. Z8D27734 DC 

Il Responsabile del Procedimento 

Visti 

• il D.P.R. del 03.05. 201 7, adottato a seguito de lla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 02.05.2017, 

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

18/08/ 2000 n. 267. 

• Il Decreto del Presidente della Repubbl ica del 07.09.2018, registrato alla Corte dei Conti in data 

19.09.2018, con il quale è stata disposta la proroga della gestione Commissariale del Comune di Borgetto 

per il periodo di mesi se i; 

• la Del ibera di Giunta Mu nicipale n. 09 del 20 .01.2015 avente per oggetto "Modifica del regolamento uffici 

e servizi. Variazione dei servizi assegnati al le aree e rimodulazione delle stesse". 

• la Delibera della Commissione Straordinaria n. 12 del 24.01.2018 avente per oggetto "Modifica del 

Funzionigramma al legato B" del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi. 

• il Decreto del la Commissione Straord ina ria n. l del 03.01.2019 è stato confermato l'incarico di 

Responsabile dell ' Area tecnica al geom. Saverio Randazzo; 

Dato atto che 

• l'ultimo bi lancio di previsione approvato è quello del 2016/2018 con Delibera del Commissario 

Straordinario con i poteri del Consig lio Comuna le n. 31 del 29.12.2016; 

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

2017/ 2019, quindi si è in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti corrispondenti all'ultimo 

bilancio di previs ione approvato (Bilancio 2016/2018 annualità 2018); 

• con Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio comunale n. 3 del 06.03.2018, 

immediatamente esecutiva, è stato dich iarato il dissesto finanziario del Comune di Borgetto, ai sensi degli 

artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 267/ 2000; 

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

gestione del bilancio durante la procedu ra di ri sanamento e più precisamente: 

l. Dalla data di deliberazione del dissesto fli7anziario e sino alla data di approvazione de//1'potesi di 

bilancio riequ1!1brato di cui all 'articolo 261 l 'ente locale non può impegnare per ciascun intervento 

somme complessivamente superiori a quelle defimtivamente previste nell'ultimo b1/ancio approvato/ 

comunque nei l!lniti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono 

mens!lmente superare un dodicesirno delle rispettive somme impegnabt!t~ con esclusione delle spese 

non suscett1b1/i di pagamento frazionato in dodicesimi. L 'ente applica principi di buona 

amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con 11'potesi 

di b!lancio rieqw/1brato predisposta dallo stesso. 



2. Per le spese disposte da/fa r2gge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili~ nei cast m cui 

nell'ultimo btlancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti owero gli stessi sono previsti per 

importi insuffic ien ti~ Il consiglio o la Giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, indivtdua con 

deltberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le 

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

di fti1anziamento. Sulla base di tali de!tberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Le 

de!tberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale di controllo, sono notificate al tesoriere. 

• Che il Comune è in attesa del l'approvazione ministeriale 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 lavora in gestione provvisoria, prendendo a riferimento l'annualità 2018 dell'ultimo bilancio 

approvato 2016/ 2018; 

Considerato 

che l'ufficio Tecnico comunale deve procedere al rilascio dell'Agibilità tramite Segnalazione Certificata di 

Agibilità -SCA-, dell'immobile adibito a uffici e magazzino, confiscato alla criminalità organizzata, sito in 

via Benvenuto Cellini n. 30 e S.P. l Partinico - Montelepre, censito in catasto al foglio di mappa 4 

particella 924 sub 5 e 6 e particella 927 sub 2; 

che per rendere ag ibile l'immobile, necessita eseguire lavori per l'abbattimento delle barriere 

architettoniche con l'istallazione di una pedana metallica per accesso all'immobile di persone 

diversamente abi li; 

Vista 

La determina Dirigenziale n. 87 del 05.03.2019 di affidamento per fornitura e istallazione pedana in ferro 

per accesso a persone diversamente abili, reso dalla ditta FP System di Porcasi Francesca, P.iva 

06554380821, con sede in Borgetto contrada Monaci, per l'importo di € 2.400,00 più iva al 22% di ·€ 

528,00 per un totale complessivo di € 2.928,00; 

Ritenuto 

di assumere il relativo impegno di spesa integrativo di € 500,00 comprensivo di iva al 22%, in favore 

dalla ditta FP System di Porcasi Francesca, P .iva 06554380821, con sede in Borgetto contrada Monaci, 

per il servizio manodopera specializzata per il completamento dell'opera; 

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

267/ 2000; la cu i mancata effettuazione reca danno certo all'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 "macra aggregato" alla luce dei nuovi schemi di bilancio di Bilancio di cui al D.lgs 118/2011; 

Vista 

l'informativa antimafia PR_PAUTG_Ingresso_0035155_20190306 del 06.03.2019, ai sensi dell'art. 91 del 

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

Acquisito 

Tramite il porta le dell'Autorità Naziona le Ant icorTuzione lo smart CIG Z8D27734DC; 

Vista 

la legge n, 24 1/ 1990 e ss.mm.ii. ; 

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

il T.U. Enti Locali n. 267/ 2000 e ss.mm.ii.; 

I'O.A.EE.LL. nella Reg ione Siciliana; 

che la premessa forma pa rte integ rante e sostanziale della presente determinazione; 

PRO P ONE 

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

presente determinazione; 

2. Di impegnare la superiore somma di € 500,00 comprensiva di iva al 22%, in favore dalla ditta FP 

System di Porcasi Francesca, P.iva 06554380821, con sede in Borgetto contrada Monaci, per il servizio 

manodopera specializzata per il com pletamento dell'opera, al capitolo cap. 12640 gestione provvisoria 

2019, missione 08, prog . 01, titolo 2, magro aggregato 02 conto P.F. - U.2.02.01.09.000, in 



3. 

4. 

considerazione che l'annualità. da prendere in riferimento è l'annualità 2018 dell'ultimo bilancio 

approvato 2016/2018; 

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

n.267/2000 e s.m.i. che il presente prowedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico fi nanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto sarà sottoposto al controllo 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 

sottoscrizione del presente prowedimento da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria; 

di pubblicare il presente prowedimento all'albo pretorio on-line del Comune, nonché sul sito del 

Comune di Borgetto, Amministrazione trasparente-; ai sensi dell'articolo 29 del d. lgs 50/2016 e s.m.i. e 

art. 53 del d. lgs 33/2013 e s.m.i.. ~(l~ u~,.::.~;· • t,. 
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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 sulla stessa; 

Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente prowedimento; 

Visto il vigente O.EE.LL 
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ATTESTAZIONE DELLA CO ~ ft1'URA FINAN ·"' ARIA 

Visto: 

si attesta che il presente atto è contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria 

Borgetto lì ~ - O< , . IIi' ~ 
l Il Ragionie . apo 
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ATIESTAZIONE 

Capitolo 

A264oDD 
Importo spesa 

s.so {;o 

Bilancio 
·<s/.6- r ~ 4cS, . ç-nccu . ~rf 

ai sensi dell'Art. 18 del D.L. 22.06.2012 n. 83 convertito in legge 7 agosto _2_0_12_ n._1_3_4 _ _ ____ _ 

j Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune dil 
Borgetto www.comune.borgetto.pa .it al link "Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione 

Aperta": 

dal ___ l ___ l ___ _ 

Borgetto lì 
Il Responsabile 


