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COMUNE Dl BORGETTO 
(Citta Metropolitana di Paiermo) 

AREA TECNICA 

DETERMINAZIONE 

Protocollo Generale 

N. 147 

N. 3 ffi-
DEL 19/04/2019 

DEL )6-_ 05- 2D (? 

Oggetto: Liquidazione per ribaltamento costi di funzionamento S.R. R. 

Area Metropolitana- periodo Febbraio 2019. 

II RESPONSABILE OELL'AREA 3o DELL'ENTE 

PREMESSO CHE 

Con D.P.R. del 03/05/2017, ado tta a seguito della deliberazione del Cm1siglio dei Ministri del 02/05/2017, con il quale 

e stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi dell'z,rt. 143 del D.Lgs n. 267 dell8/08/2000, 

Visto ii decreta 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 mesi sei; 

Con la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20/01/2015 avente per oggetto "Modifica del regolamento uffici e 

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

Con ]a delibera della Commissione Straordinaria n. 12 del 24/0 l /2Ci8 avente per oggetto "Modifica del 

Funzionigramma allegata B" del vigente Regolamento degli Uffici e Servizio; 

Con il decreta della Commissione Straordinaria !1.01 del 03/01/2019 con il quale e stato conferito l'incarico di 

Responsabile dell'area 3° dell 'Ente; 

Dato atto che !'ultimo bilancio di previsione approvato e que!lo del 2016/2018 con delibera del Commissario 

Straordinario coni poteri del Consiglio Comunale n. 31 del 29/12/2016; 

Dato atto che nei termini previsti per Iegge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione 

2017/2019, quindi si e in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti corrispondenti all 'ultimo bi!ancio di 

previsione approvato (Bilancio 2016/2018 annualita 2018); 

Dato atto altresl. che con la Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio comunale n. 3 

del 06/03/2018, immediatamente esecutiva, con !a quale e stato dichiaratc 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 regale di cui all'ar:: 250 de l D.lgs 267/2000 sulla gestione del 

bilancio durante la procedura di risanamento e pili precisamente: 

Dalla data di deliberazione del dissesto finanziar io e sino all a data di approvazione dell 'ipotesi 

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

intervento somme complessivamente superior! a quelle definitivamente previste neil 'ultimo 

bilancio approvato, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in canto 

competenza nonpossono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme 

impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibi!i di pagamento frazionato in dodicesimi. 

L 'ente applica principi di buona amministrazione al fin e di non aggravare Ia posizione 

debitoria e mantenere Ia coerenza con ! 'ipotesi di bilcmcio riequilibrato predisposta dallo 

stesso. 

Per le spese disposte dalla Iegge e per que!le reiative ai servizi !ocali indispensabili, nei casi in 

cui nell 'ultimo bilancio apprmato mancano del tuito gli stanziamenti ovvero gli stessi so no 

previsti per import! insvfficienti, if consiglio o !a Giunta con i poteri de! prima, salvo ratifica, 

individua con deliberazione le spese dafinanzfare, con gli interventi relativi, motiva nel 

dettaglio le ragioni perle quali mancano o so no insv.;Jicienti gli stanziamenti nell 'ultimo 

bilancio approvato e deterr11 ina le fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni 

possono essere assunti gli impegni 

corrispondenti: Le deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale di controllo, 

sono notificate a! tesoriere. 



-
Che if Comune e in attesa ､･ｬｬＧ｡ ｰｰｲ ｯ ｶ｡ｺｩｯｮ ｾ Ｎ ｩａ Ａ ｴＺＮｩｳｴ･ｲ ｩ ｡ ｬ ･＠ del Bi!ancio stabilmente riequilibrato, - , 

triennia 2017120/ 9, approvato dall 'Ente ｣ｯ ｲＮ ｾ＠ fa de fiber a della Commissione Straordfnaria con i 

poteri del Consiglio Comunale n° 24 de/2511012 018, 

Pertanto I 'Ente lavora in gestione provvisoria, prende;v;do a riferimento l 'ammalita 2018 

dell 'ultimo bilancio approvato 2016120 18; 

Vista la delibera no 19 del 16/11/2017 del Commissario Stramdinario S.R.R. Palermo Area Metropolitana 

"Societa per la 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 la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti "; 

Visto il budgest previsionale esercizio 2019 della S.R.R. approvato con deiibera deli'Assemblea dei soci del 

2012/201 8; 

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 l 'Ordinanza del Presideme della Regione Siciliana n° 4/!if. del 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 integrate 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 della Raccolta differenziata; 

Vista la determina n°85 del 05/03/2019 con cui si impegnava peril periodo Gennaio/Giugno 2019 per 

l 'importo di Euro 25.000,00 al cap. 5811 del bil. 2016/2018 ammalita 2018 gestione provvisoria 2019 all a 

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 fatt. n°32 del 04/03/2019 assunta al n°4184 del Protocollo Generale del Comune in data 04/03/2019 

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 Febbraio 2019; 

Riten:uto dover provvedere alia liquidazione della fattura TI
0 32 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 !' inesisterlza di posizione di conflitto d' interesse, ancbe potenziale, di cui all'art. 6-bis della legge 

241/1990 com. introdotto dalla legge anticorruzione no 190/2012; 

Si attesta ai sensi ､ｾｬｬＧ｡ｲｴ Ｎ＠ !4 del DPR 62/2013 di non avvalersi di alcuna forma di inter;mediazione e di non 

avere stipulate a titcilo privata ne mai ricevuto alcuna utilita dal beneficiario nel biennio precedente ; 

Dato atto che tale spes a rientra tra que lie previste e consentite dal comma 2 dell' art 163 del D .Lgs 

267/2000; la cui rnancata effettuazione reca danno certo all'Ente e rientra nei limiti stabiliti dal sopra 

richiamato art. 250 del D.lgs 267/2000, dovendosi ritenere om1ai sostituita la dizione "intervento di spesa" 

con "macro ｡ｧｧｲ･ｧ｡ｾｯＢ＠ alla luce dei nuovi schemi di bilancio di Bilancio di cui al D.lgs 118/2011; 

Atteso che occorre 'procedere all a liquidazione . 

DETERMINA 

l.Che la premessa forma parte integrante e scstanziale della presente determinazione. 

2.Di liquidare la somma di Euro ·3.446,59 periodo febbraio 2019 per il servizio di ribaltamento costi di 

funzionamento alia ·· S.R.R: che trova copertura finanziaria al Capitola 5811 " spese di gestione ATO ed 

S.R.R." del bilancio 2019; 

3.Di emettere mandato 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 l - P.L 062695 10829 prelevando !a somma dal cap. 5811 del 

bilancio 2019 con la seguente classificazione di Bilancio : ｍｾｳｳ ｩｯｮ･＠ 09, Programma 03, Titolo 01 , Macro 

Aggregate 04, conto P.F.U. 1.01.04.99.000 in relazione alla deterrr1ina n°85/2019 a saldo della fattura TI
0 

32/2019; 

5. Di ｾｾｾ Ｚｲ ･､Ｎｈ｡ｲ･＠ l'importo di Euro 3.446,59 prelevando la somma dal cap. 581 1 BiL 2019 mediante 

accredito intrattenuto presso istituto finanziario Banca Intesa San Paolo: 

Iban IT23A0306904669100000000494; 

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e 

s.m.i. che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto sara sottoposto al controllo cantabile da parte del 



Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del vis to di regolarita can tabile, e 

deli 'attestczione di copertura fin anzia:ia, fl c;.li parere favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione de! 

presente provved imento da parte de l Responsabile dell 'Area Fir!anzia:-ia; 

Di dare atto che il presente provvedimento e rilevante ai fini della pusblicazione sulla rete internet ai sensi 

del decreta legislativo 14 marzo 2013, n. 33, cosi come modificato da1 D.lgs. 97/2016; 

Che Ia ｰＺｲｾ ｳ･ｮｴ･＠ determinazione sara trasmessa al Responsabi le deW Albo Pretorio per la relativa 

ｰｵ｢｢ｬｩ｣｡ｺ ｩ ｾ ｮ･＠ per come previsto dalla legge vigente in materia. · t:: ｾ Ｎ＠ . .· 

Referent9&br, · 'nistrativo ·, -;ea ｲｬｅｮｾ Ｘ ＱＮＮ＠ｾｾ＠ ..... 
Gianno't..j1
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IL RESPONSABILE DELL' AREA TE 

Ritenuta Ia propasta meritevale di approvazione ; 

Vista il parere favorevale tecnico resa ai sensi di Iegge; 
Acclarata Ia propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento, 
Vista il vigente a.ee .ll. ; 

DETERMINA 

ATTEST AZ!ONE DELLA COPERTURA FiNANZIAR!.A 

Vista: 
si attesta che ii presenie aito · contabilmente regoiare e doiato della copertura finanziaria 
Borgetto 11 , o.{.( 

!! Ragion· 

lmpeano W 

,4Sl-
lmporto spesa 
'3.U ,6 Sf 

I 

ATTEST AZIONE 
AI sensi de!! "Art. 18 del D.L 22/06/2012 n. 83 convertito in !egge 7 Agosto 20! 2 n. 134. 

•. 

Si attesta che il presente atto e stato reso pubblico sui sito web istituzionare del Cor1une di Borgeito www comune.boraeito.pa. it al 

link "Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione ti.perta": 
dal __ _ 

Borgetto li _______ _ 

II Responsabiie 


