
~ 
:j 

» 

] 

Il 
~ ) 

COMUNE DI BORGETIO 
Città Metropolitana di Palermo 

DETERMINA n. ) 4 ~ DEL /l~ . oLr . Z-atr 
) 

Protocollo Generale n. 3 6 ~DEL 0 3 . oS . &; {q_ 

OGGE1TO: impegno di spese per rinnovo polizza RC auto n. 2018/00099680 scadenza 23.04.2019, automezzo 

Fiat Panda targato CY396MV, ditta Italiana Assicurazioni. 

CIG. Z6A2824DA6 

Il Responsabile del Procedimento 

Premesso che 

• con il D.P.R. de! 03.05.2017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri dei 

02.05.2017, con il quaie è stato disposto io scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi dell'art. 143 del 

D.Lvo 18/08/2000 n. 267. 

" con Decreto del Presidente della Repubblica 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 B~rgetto 

per il periodo di mesi sei; 

Visti 

• 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 rimoduiazione delle stesse". 

• con 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. 

• con il Decreto della Commissione Straordinaria n. 1 dei 03.01.2019 è stato conferito incarico di 

Responsabile dell'Area 3a 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 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 previsione approvato (Bilancio 2016/2018 annualità 2018); 

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

immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Borgetto, ai sensi degii 

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

" per effetto della suddetta deliberazione valgono !e regole di cui all'art 250 del D.lgs 267/2000 sulla gestione 

de! bilancio durante la procedura di risanamento e più precisamente: 

1. Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio 

rieqwlibrato di cui all'articolo 261 lente locale non può impegnare per ciascun intervento somme 

complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo btlancio approvatof comunque 

nei limiti dejje entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente 

superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscett;bt!i 

di pagamento frazionato in dodicesimt: L ente applica principi di buona amministrazione al fine di non 

aggravare la posizione debttoria e mantenere la coerenza con IJ"potesi di btlancio riequilibrato 

predisposta dallo stesso. 



2. Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabil~ nei casi Ji7 cui 

nelrultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziament! owero gli stessi sono previsti per 

importi insufficienti, il consiglio o la Giunta con i poteri del primo1 salvo ratif!ca1 individua con 

deliberazione le spese da finanziare
1 

con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per ie quali 

mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio appmvato e determi.r7a le fonti di 

finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli 1inpegni corrispondenti. Le 

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

• il Comune è in attesa dell'approvazione ministeriaie 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 prowisoria, prendendo a riferimento l'annualità 2018 dell'ultimo bilancio 

approvato 2016/2018; 

Vista 

L'imminente scadenza della polizza RC Auto n. 2018/00038069 in data 16.02.2019 a copertura assicurativa 

dell'automezzo Iveco Daily targato P.l\747602; 

Visto 

• L'awiso di scadenza polizza assunto al protocollo n. 6466 in data 04.04.2019 trasmesso dalla Italiana 

Assicurazioni Agenzia di Borgetto Lombardo Assicurazioni; 

• La comunicazione del premio annuale assicurativo pari ad € 780,00, per il rinnovo della polizza RC Auto n. 

2018/00099680 scadenza 23.04.2019, automezzo Fiat Panda targato CY396f'v1V, assunta al protocollo eH 

questo Comune al n. 7313 in data 19.04.2019; 

Ritenuto 

di assumere il relativo impegno di spesa complessiva di € 780,00, in favore della ditta Italiana Assicurazioni 

Agenzia Trapani Talento Italiana S.R.L., P. iva 00774430151, con sede in via Dell'Olmo n, 36 ~ 91100 

Trapani - subagenzia di Borgetto di Lombardo Assicurazioni, per il rinnovo polizza RC Auto succitata; 

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 !imiti stabiliti dal sopra iichiamato art. 250 de! 

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; 

Acquisito 

Tramite il portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione lo smart CIG Z5A2824DA6; 

V~ sta 

la legge n, 241/1990 e ss.mm.iL; 

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 Regione Siciliana; 

che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

PROPONE 

1. Di richiamare ed approvare la superiore premessa che forma parte integrante e sostanziale dei!a presente 

determinazione; 

2. Affidare e Impegnare la somma presuntiva di € 780,00, per ìl servizio di rinnovo de!!a polizza RC ,t..uto n, 

2018/00099680 a copertura assicurativa dell'automezzo Fiat Panda targato CY395MV, reso da!la ditta 

Italiana Assicurazioni Agenzia Trapani Talento Italiana S.R.L., P. iva 00774430151, con sede in via 

Dell'Olmo n. 36 - 91100 Trapani - subagenzia di Borgetto di Lombardo assicurazioni, a! capitolo cap. 

5500 gestione provvisoria 2019, missione 09, prog. 04, titolo l, magro aggregato 03 conto P.F.U.-

1.03.01.02.000, in considerazione che l'annualità da prendere in riferimento è l'annualità 2018 dell'ultimo 

bilancio approvato 2016/2018; 

3. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disp'osto dall'art. 147 bis, comma l, del D.Lgs. n.267/2000 

e s.m.!. che il presente prowedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

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




