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OGGETTO: impegno di spesa per conferimento rifiuti differenziati (biodegradabili di cucina 

e mense) proveniente daHa :raccolta dei R.S.U. alla ditta lYI.G.F. srl 

periodo Aprile l Maggio 2019 . 

CIG: Z3526E2CBA 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

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 sciogli..-rnento del Comune di Borgetto ai 

sensi dell'art. 143 del D.Lgs n.267 dell8/08/2000; 

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 il 

periodo di mesi sei ; 

Con la delibera di Giunta Municipale n.09 del20/01/20l5 avente per oggetto "Modifica del 

regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle 

stesse". 

CcJJ. lz delibe:r-3. della COI7".u~issiv~0 Straurdinruia n. 12 del 24/01/2018 aver:te per ogg~ttc 

"Modifica del Funzionigrarnma allegato B" del vigente Regola..-nento degli Uftìci e Servizi. 

Con il decreto della Corn._rnissione Straordinaria n.15 del 02/05/2018 con il quale è stato 

conferito l' L.1carico di Responsabile d eli' area 3 o d eli 'Ente ; 

D sto atto che l 'ultimo bilan.cio di previsione approvato è quello del 2016/2018 con delibera 

del Cornmissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del29/12/2016; 

Dato atto che nei termini previsti per legge il Comurre di Borgetto non ha ancora approvato 

il Bilancio di Previsione 2017/2019, quindi si è in gestione provvisoria nei limiti degli stamiamenti 

corrispondenti all 'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 2016/2018 aD..nualità 2 O 18); 

Dato atto altresì la Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio 

comunale n. 3 del 06/03/2018, immediatamente 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 deliberazio:o.e valgono le regole di cui all'art 250 del D.lgs 267/2000 

sulla gestione del bilancio durante la pw cedura di risanamento e più precisamente: 

l) Dalla data di delìberazionz del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione 

del! 'ipotesi di bilancio riequi!!'orato di cui a!r'articolo 261 l 'ente locale non può 

impegnare per cfascu.YJ. intervento somme complessivamente superiori a quelle 

definitivamente previste ne !l '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 paga?!le- o frazicm:atc indodìt:esimi. L 'ente applica princìpi di buona 

amministrazione al f ine di non aggravare !a p osizione debitoria e mantenere la 

coerenza con l 'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso. 

2) Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative c:i servizi locali indispensabili, nei 

casi in cui nel! 'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli 

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

primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli 

interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono 
- ·Il 

insufficienti gli stanziafnenti_ nell li.ltimo bilancio approvato e determina le fonti di 

finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni 

corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre a!Z 'esame del! 'organo regionale di 

controllo, sono notificate al tesoriere. 

3) Che il Comune è in attesa del! 'approvazione j\.1inisteriale del Bilan~io stabilmente 

riequilibrato , triennio 201712019 , approvato dall'Ente con delibera della 

Commissione Straordinaria con i poteri del Cqnsiglio Comunale n°24 del 2511012018 

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

2018 del! 'ultimo bilancio approvato 20161201 8; 

Vista la determina di affidamento del servizio nc11 del 25/01/2019 con la M.G.F. srl con 

sede in Terrasini nella via G. VentL.--niglia n°64 , piattaforma per il conferimento dei rifiuti 

differenziati (biodegradabili di cucina e mense ) del territorio comunale Borgetto fino al 31/12/2019 

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n°14/rif 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 l'Ordinanza del Presidente della Regione n°4/rif del 07/06/201 8 all'oggetto "ricorso 

temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more 

del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti . Reitera parziale ex art. 191 

comma 4 del D.Lgs 152/2006 delle Ordinanze 2/rif del 28/02//.1)18 , 3/rif del 08/03/2018 e D
0
8/rif 

dell' 11/12/2018 ". Disposizio:rri per l 'incremento della Raccolta differenziata".; 

Ritenuto dover provvedere all'impegno di spesa presuntivo relativo al periodo dal mese di 

Aprile/Maggio /2019 al fine di dare continuità al servizio per l'importo di Euro 20.000,00 che trova 

copertura finanziaria al Cap. 5860 del Bil. 2019 ; 

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 

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; 

D =rr-.a....,RMIN. A ii_, il .i_, .t -

l) Che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente derenninazione; 

2) Di impegnare la somma di €. 20.000,00 per conferimeuio de- rifiuti difrere.nz:iari presso la 

piattaforma della M.G.F. srl con sede in Terrasini a1 ~ 5&50 ges·one pro "'issoiia 2019 " 

spese di smaltimento dei rifiuti solidi urbani " alla segner.1P: d assm cazione di bilancio : M 09 

P.03 T l MA 03 - P.F. U.1.03.02.99.000, i.TI consideraz:io!le d'ne h:.mnuaFm da prendere in 

riferimento è l' armualità 2018 dell'ultimo bilancio approv::<"· _m ·_o l.& ; 

3) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto ;i::;Wc:.:rr .1 -rt bis, comma l, del D.Lgs. 

n. 267/2000 e s.m.i. che il presente provvedimento, COII'..pv'rta jfiessi dire tti o indiretti sulla 

situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'eme e, pertanto sarà sottoposto al 

controllo contabile da parte del Responsabile del servizio fin:anz:i.ario , da rendersi mediante 

apposizione del visto di regolarità contabile, e de il' attesti: n ane m pert'...:..rra finanziaria, il cui 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del pr-esente p-ovveilimemo da p<i!-te del 

Responsabile de Il' Area Finanziari:òi; 




