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COMUNE DI BORGETTO 
Città Metropolitana di Palermo 

P. V.E. Orlando 5-90042 Borgetto (Pa) Te1 091/8981093 

P.l. 00518510821 @mai1: areaquarta@comune.borgetto.pa. it 

AREA 3" LL.PP. 
DETERMINA N. lhL_ del J 6
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REGISTRO GENERALE nJ5f del O '3 ·-0,5 2..Drlj 

OGGETTO: Liquidazione 5° Sal per lavori di "Manutenzione ordinaria, straordinaria e mantenimento 
in funzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale per anni uno. 

Codice CIG: 684002465D 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 31\ LL.PP. 

ai sensi dell'art.6 della l.r. 10/91, rassegna la seguente proposta di determinazione, attestando la 

regolarità e la correttezza del procedimento istruttorio e la insussistenza di ipotesi di conflitto di 

interesse in capo al sottoscritto. 

Considerato che con D.P.R del 03/05/2017, ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs n. 267/2000, è 

stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto e la gestione è stata affidata per la durata di 

diciotto mesi, ad una Commissione Straordinaria la quale esercita, fino all'insediamento degli 

organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed· al 

Sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche. 

Visto il D.P.R. emanato in data 07/09/2018 con il quale è stata disposta la proroga della 

durata dello scioglimento del Comune di Borgetto per il periodo di mesi sei; 

Vista la delibera della Commissione Straordinaria n. 12 del 24/01 /2018 avente per oggetto 

"Modifica del Funzionigramma allegato B" del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi. 

Vista la delibera di G.M. n. 09 del20/0l/2015 avente per oggetto "Modifica del regolamento 

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

Visto il Decreto n. l del 03/0112019 adottato dalla Commissione Straordinaria con il quale 

sono state confermate le assegnazioni delle posizioni organizzative fino al 30/06/2019 ed in 

particolare quella del Responsabile dell'area Tecnica al Geom. Randazzo Saverio; 

Dato atto che l 'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del 2016/2018 con delibera 

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

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

il Bilancio di Previsione 2016/2018, quindi si è in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti 

corrispondenti all 'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 2016/2018 annualità 20 18); 

Che il Comune è in attesa dell'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 del25 .10.2018; 

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

dell ' ultimo bilancio approvato 2016/2018; 

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 deliberazione valgono le regole di cui all ' art 250 del D.lgs 

267/2000 sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e più precisamente: 
l) Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di 

bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l 'ente locale non può impegnare per ciascun intervento 

somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nel/ 'ultimo bilancio approvato, 
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Visto il certificato di pagamento n.4 dell'impresa l ' importo di €. 8.342,98 oltre ad €. 1.835,46 per 

IV A, ed al netto delle ritenute; 

Vista la fàttura n. 13-2018-1 di E 10.178,44 comprensiva di IVA al22%; 

Visto il 5° S.A.L. redatto in data 02/0112019 dal direttore lavori, Geom. Oliveri Nunzio Roberto, 

relativo ai lavori eseguiti a tutto il 28112/2018 per un importo complessivo di Euro 58 .845,90 al 

netto del ribasso d'asta; 

Visto il certificato di pagamento n.5 redatto dal Responsabile unico del proce~imento che certifica 

che si può pagare all'impresa l'importo di €.11.822,43 oltre ad E. 2.600,93,, per IVA, ed al netto 

delle ritenute; 
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"' Vista la fattura n. FPA 2/2019 dell'8/3/2019 di E 14.423,36 comprensiva di E. 2.600,36 per IV A al 

22% presentata dalla ditta "Tecno-Group" srl ed assunta al prot. generale del comune al n. 4636 del 

08/03 /2019; 

Ritenuto dovere provvedere alla liquidazione della somma complessiva di E.l4.423 ,36 comprensiva 

di €. 2.600,93 per IV A al 22% a favore della ditta "Tecno-Group" srl -5° S.A.L.; 

Considerato che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte; 

Considerato che è stato richiesto l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs n.159/2011 

in data 05/04/20 19; 

Ritenuto dover liquidare la somma con emissione del mandato di pagamento; 

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 diziQne 

"'intervento di spesa" con "macro aggregato" alla luce dei nuovi schemi di bilancio di Bilancio di 

cui al D .lgs 118/2 O 11 : 

Visto il Dure rilasciato dall'INAIL da cui risulta di essere in regola nei confronti di INPS-INAIL

CNCE, con scadenza 02/05/2019; 

DETERMINA 
l. Di liquidare a favore della ditta "TECNO-GROUP" SRL con sede in Palermo (PA) nel Largo 

Villaura n. 27, P.Iva IT05570580828, per i lavori eseguiti relativi alla, "Manutenzione ordinaria, 

straordinaria e mantenimento in funzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale 

per anni uno, per la complessiva somma di Euro 14.423,36; 

2. Prelevare la somma complessiva di E 14.423 ,36 nel modo seguente; 

-in quanto ad Euro 12.923,36 al cap. 11920000 bil. 2019 RR.PP/2018 impegno n. 536/2018; 

-in quanto ad Euro 1.500,00 al cap. 731000 bil. 2019 RR.PP/2018 impegno n. 537/2018; 

3. Emettere ordinativo di pagamento della somma di Euro 11.822,43 intestando lo stesso alla 

ditta: "TECNO-GROUP" SRL con sede in Palermo (PA) nel Largo Villaura n. 27, P.Iva 

IT05570580828, con accredito presso la Banca Unicredit, ag. di San Giuseppe Iato, avente il 

seguente codice IBAN: IT71-E-02008-43590-000300094670, relativo alla fattura n. FPA 

2/2019 del 08/03/2019 pari ad E. 11.822,43 ; 

4. Di trattenere l'importo dell'IV A pari ad Euro 2.600,93 accantonandole tra le partite di giro con 

riversale al capitolo di entrata 390000 e impegnando la somma in attesa di liquidazione IV A al 

Cap. 1300000, ai sensi dell ' art. l, comma 629lett. b della legge n. 190 del23112/2014; 

5. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulle reti 

internet ai sensi del D.Lgs n.33/2013 , così come modificato _dal D.Lgs n.97/2016; 

6. Che la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile dell' Alb() .Pretorio per la 

relativa pubblicazione per come previsto dalla legge vigente in materia . 
















