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Oggetto: Liquidazione per ribaltamento costi di funzionamento S.R .. R. 
Area Metropolitan a- periodo Marzo 2019. 
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PREMESSO CHE 
Con D.P.R. del 03/05/2017, adotta a seguito della deliberazione del CcnsigEo dei Ministri del 02/05/2017, con il quale 
e stato disposto lo scioglimento del Comune di Eorgetto ai sensi dell' art. 143 eel D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 07/09/2018, registrato alla Corte dei Conti il19/09/2018 di proroga 
della gestione Commissariale del Comune di Borgetto per il periodo di !I'.esi sei; 

Con la deli'oera di Giunta Municipale n. 09 de) 20/01/2015 avente per oggetto "Modifica del regolamento uffici e 
servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse"; 

Con leo delibera della Commissione Straordinaria n. 12 del 24/01/2018 avente per oggetto "Modifica del 
Funzionigramma allegata B" del vigente Regolamento degli Uffici e Servizic; 

Con il decreta della Com.rnissione Straordinaria n.01 del 03/01/2019 con ii quale e state conferito l'incarico di 
Responsabile de!l'area 3° deli'Ente; 

Dato atto che l'ultimo bilancio di previsione approvato e quello del 2016/2018 con de!ibera del Commissario 
Straordinario coni pbteri del Consiglio Comunale n. 31 del 29/12/2016; 

D~tp atto che nei termini previsti per legge il Ccmune di Borgetto non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione 
2017/20~9 , quindi si e in gestione provvisoria nei limiti degli stanziareenti corrispondenti all 'ultimo bilancio di 
previsione approvato (Bilancio 2016/2018 armualit9. 2018); 

Dato atto altresi che con la De!iberazione della Conc. ... "'lissione Straordinaria con poteri del Consiglio comunale n. 3 
del 06/03/2018, im.rnediatamente esecutiva, ccn la quale e stato dichiaraw il dissesw finanziario del Comune di 
Borgetto, ai sensi degli art!. 244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000; 

Che per effetto della suddetta deliberazione v:olgono le regale di cui ail'art 250 del D.lgs 267/2000 sulla gestione del 
bilancio durante la procedura di risanamento e pitt precisamente: 

Dalla data di deliberazior,e del dissesto finanzicmo e sino all a data di approvazione dell 'ipotesi 
di bilancio riequilibrato di cui all 'articolo 26! l 'ente locale non puo impegnare per ciascun 
intervento somme complessivamente superiori a queZ!e definitivamente previste ne!! 'ultimo 
bilancio approvato, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in canto 
competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme 
impegnabili, con esclusioTie delle spese non suscettihili di pagamento ji·azionato in dodicesimi. 
L 'ente applica principi di buona amministrazione a! jine di non aggravare !a posizione 
debitoria e mantenere /a coaenza con l'ipotesi di bi!ancio riequilibrato predisposta ddlo 
stesso. 
Perle spese disposte dalla Zegge e per quelle relative ai servizi loca!i indispensabili, nei casi in 
cui nell 'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono 
previsti per import! insvf;?cienti, il consig!io o fa Giunta con i poteri del prima, salvo ratifica, 
individua con delibemzic;;e Ze spese da finanziare, con g!i interventi relativi, mot iva nel 
dettag!io Ie ragioni per fe qua!i mancano o scno insv.fficienti gli stanziamenti nell 'ultimo 
bilancio approvato e determina le fonti di finc:nzic.me.n.to. Sulfa base di tali deliberazioni 
possono essere assunti gli impegni 
corrispondentf. Le de!iberazioni, da sottoporre c!l'esame defl'organo regionale di controlfo, 

sono notificate a! tesoriere. 



-
Che if Comune e in attesa dell'approvazione Ministeriale del Bilancio stabilmente riequilibrato, 
triennia 2017/2019, approvato dall'Ente con Ia del[bera della Commissione Straordinaria con i 
poteri del Consiglio Comunale n° 24 de/ 25/10/261 8; 
Per tanto !' Ente favor a in gestione provvisoria, prendendo a riferimento I ' annualita 2018 
dell 'ultimo bilancio approvato 2016/20 18; 

Vista la delibera no 19 del 16/11/2017 del Commissario Straordinario S.R.R. Palermo Area Metropolitana 
"Societa per !a regolamentazione del servizio di gestione rifiuti "; 
Vista la delibera no 17 del 28/06/2018 del Commissario Straordinario S.R.R. Palermo Area Metropolitana 
"Societa per Ia regolamentazione del servizio di gestione rifiuti "; 
Visto il budgest previsionale esercizio 2019 della S.R.R. approvato con delibera dell' Assemblea dei soci del 
2012/2018; 
Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n°14/rif. del 01/12/2017, Ordinanza del 
Presidente della Regione Siciliana n°2/rif. del 28/02/2018 e no 3/rif. del 08/03/2018; 
Vista I 'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 4/rif. de l 07/06/2018, all ' oggetto "ricorso 
temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro 
in ordinaria della gestione del ciclo integrato integrato dei rifiuti. Reitera parziale ex art. 191 comma 4 del 
D.Lgs 152/2006 delle Ordinanze 2/rif. del 28/02/2018 e 3/rif 08/03/2018 
Disposizioni per !' incremento del la Raccolta differenziata; 
Vista la determina n°85 del 05/03/2019 con cui si impegnava peril periodo Gennaio/Giugno 201 9 per 
l' importo di Euro 25.000,00 al cap. 5811 del bil. 2016/2018 annualita 2018 gestione provvisoria 2019 alla 
seguente classificazione di bilancio: M.09,P.03, T.1, M.A. 04 P.F.U. 1.1.04.03.99.000 che rientra nei limiti 
stabiliti ; 
Vista la fat t. 11°53 del 20/03/2019 assunta al n°5356 del Protocollo Generale del Comune in data 20/03/2019 
della somma di Euro 3.446,59 trasmessa dalla S.R.R: Area Metropolitana Palermo S.C.P.A. con sede in 
Piazza Pretoria no 1 peril periodo mese di Marzo 2019; 
Ritenuto dover pxovvedere alia liquidazione della fattura n°53 al fine di dare continuita al servizio di 
raccolta rifiuti per l' importo di Euro 3.446,59 che trova copertura finanziaria al cap. 5811 del bil. 2019; 
Si attesta l'inesistenza di posizione di conflitto d' interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della legge 
241/1990 com. introdotto dalla legge an ticorruzione no 190/2012 ; 
Si attesta ai sensi dell' art. 14 del DPR 62/2013 di non avvalersi di alcuna forma di intermediazione e di non 
avere stipulato a titolo privata ne mai ricevuto alcuna utilita dal beneficiario nel biennia precedente ; 
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 a!l'Ente e rientra nei limiti stabi liti dal sopra 
richiamato art. 250 del D.lgs 267/2000, dovendosi ritenere ormai sostituita la dizione " intervento di spesa" 
con "macro aggregato" alia luce dei nuovi schemi di bilancio di Bilancio di cui al D.lgs 118/20 11; 
Atteso che occorre procedere alla liquidazione . 

D ETER MIN A 

l.Che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 
2.Di liquidare la somma di Euro 3.446,59 per il servizio di ribaltamento costi di funzionamento alia S.R.R: 
che trova copertura finanziaria al Capitola 58 11 " spese di gestione ATO ed S.R.R." del bilancio 2019 ; 
3.Di emettere mandata di pagamento della somma di Euro 3.446,59 alla S.R.R. Area Metropolitana 
S.C.P.A. con sede'in Palermo Piazza Pretoria no 1- P.I. 06269510829 prelevando la somma dal cap. 5811 del 
bilancio 2019 con la seguente classificazione di Bilancio : Missione 09, Programma 03, Titolo 01, Macro 
Aggregato 04, conto P.F.U. 1.01.04.99.000 in relazione alia determina n°85/2019 a saldo della fattura no 
53/2019; 
5. Di accreditar{! l'importo di Euro 3.446,59 prelevando la somma dal cap. 5811 Bil. 2019 mediante 
accredito intrattenuto presso istituto finanziario Banca Intesa San Paolo: 
Iban IT23A0306904669100000000494; 
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanta disposto dall 'art . 147 bi s, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e 
s.m.i. che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finan ziaria o sui patrimon io dell 'ente e, pertanto sara sottoposto al controllo cantabi le da parte del 




