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Oggetto: Liquidazione per Ia fornitura di buoni carburante per gli 2utomezzi in dotazione ai servizi dell'ufficio tecnico 

alia Ditta ENI S.PA DIVISIONE REFINING & MARKETING. 

II RESPONSABILE DELL'AREA 3o DELL'ENTE 

PREiV!ESSO CHE 
Con DP.R. de! 03/05/2017, adotta a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 02/05/2017, con if quale e stato disposto lo 

scioglimenio del Comune di Borgetto ai sensi delf'art.i43 del D.Lgs n. 267 del18/08/2000, 

Visto il decreta del Presidente della Repubblica de! 07/09/2018, registrato alia Corte dei Conti il 19/09/2018 di proroga della 

gestione Commissariale del Comune di Borgetio per il periodo di mesi sei; 

Con Ia delibera della Commissione Straordinaria n. 12 del24/01/201 8 avente per oggerto "Modifica del Funzionigramma allegata 8" 

del vigente Regolamento degli Uffici e Servizio; 

Con il decreta della Commissione Straordinaria n.Oi del 03/01/2019 con il quale e ｳｴ｡ｾｯ＠ conferito l' incarico di Responsabile dell'area 

3° deii'Ente ; 

Date atio che !'ultimo bilancio di previsione appmvato e quello del 2016/2018 con delibera del Commissario Straordinario con i 

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

Oato atto che nei termini previsti per Iegge ii Comune di Borgetto non ha ancora approvaio il Bilancio di Previsione 2017/2019, 

quindi si e in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 

2016/2018 annualita 2018); 

Date atto altresl che con Ia Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio comunale n.3 del 06/03/2018, 

immediatamente esecutiva, con Ia quale e state dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Borgetio, ai sensi degli art!. 244 e 

seguenti del D.Lgs. 267/2000; 

Che per effetio del la suddetta deliberazione valgono ie regale di cui all'art 250 del D.igs 267/2000 sulla gestione del bilancio durante 

Ia procedura di risanamento e piu precisamente: 
I. Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alia data di approvazione dell 'ipotesi di 

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

somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell 'ultimo bilancio approvato, 

comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in canto competenza non possono 

mens if mente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non 

suscettibili di pagamento ji-azionato in dodicesimi. L 'ente applica principi di buona amministrazione a! 

fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere !a coerenza con I 'ipotesi di bi!ancio 

riequilibrato predisposta dallo stesso. 

2. Per le spese disposte da!!a Iegge e per qu.elle relative ai se;-vizi /ocali indispensabili, nei casi in cui 

nell 'ultimo bilancio approvato mancano deltutto g!f stanzfamenti owero g li stessi son a previsti per 

importi insufficienti, il consig!io o Ia Giunta con i paten· del prima, salvo ratifica, individua con 

delibera::ione le spese da finanziare, con gli intervent f rela!'ivi, mot iva nel dettaglio le ragioni per !e quali 

mancano o sono insrqJicienti gli stanziamenti nell 'ultimo bi!ancio approvato e determina le fonti di 

finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono zssere asSltnti gli impegni 

corrispondenti. Le deliberazioni, da sotloporre all 'esame de li 'organa regionale di control/a, so no 

notificate a! tesoriere. 

Che if Comune e in aitesa dell 'approva::ione MinisteTiale de! Bi/ancio stabilmente riequilibrato, triennia 

201712019, approvato dal! 'Er.te con Ia de Iibera delia Commissione Straordinaria con i poteri del 

Consiglio Comunale n° 24 del 2511012018 ,Pertanto I 'Ente /avora in gestione provvisoria, prendendo a 

rifer imento I 'annualita20 18 de!/ 'ultimo bilancio approvato 2016120! 8; 

Che per l'anno in corso si rende necessaria procedere a/l 'acquisto in rete di buoni carburante per gli automezzi Comunali addetii al 

servizio acquedotto ,manutenzione strade e serv!zi cimiteriali ; 
Vista Ia determina d'affidamento e impegno di spesa no82 del 05/03/2019 con c:Ji si impegnava Ia somma di Euro 4.000,00 ai cap. 

5500 e 10600 bil. 2019 per Ia fornitura dei buoni caburante per gli automezzi Comunaii in doiazione all 'ufficio Tecnico; 

Vista Ia fatt. no19900447 del22/03/2019 assunta al i1°5615 del Protocollo Gener?!e de! Comune in data 25/03/2019 della somma di 

Euro 3.936,90 per Ia fornitura di buoni carburante pei" gii a1..1tomezzi Comuna!i in dotazione ai!'Ufficio Tecnico emessa dalla ditta ｅｾ｛ｬ＠

S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING REC ccn sede in Via Laurer,t'na, 449 00142 Roma (RM) P.iva 00484960588 che ha 

eseguiio regolarmente Ia fornitura ; 

Visto il DURC del 03/04/2019 con scadenza Oi/08/20i 9 che si all ega alia prese:lte; 

Vista che Ia forniiu ra dei buoni e stata regolarmente effettuata; 



-
Ritenuto dover provvedere alia liquidazione al fine di dare continuita aria forn itura per l' importo di Euro 3.936,90 che trova 
copertura finanziaria ai cap. 5500 e 10600 del bil. 2019 ; 

Si attesta l'inesistenzadi posizione di confl itto d'interesse ,anche r-otenziale , di cui all 'art. 6-bis della Iegge 241/1990 com. introdotto 
dalla Iegge anticorruzione no 190/201 2 ; 

Si attesta ai sensi dell'art. 14 del DPR 62/2013 di non avvalersi di alcuna forma di intermediazione e di non avere stipulate a titolo 
privata ne mai ricevuto alcuna utilita dal beneficiario nel biennia precedente ｾ＠

Oato alto che tale spesa rien tra tra quelle previste e consentite dal comma 2 dell'art. 163 del D.Lgs 267/2000; Ia cui mancata 

effettuazione reca danno certo aii'Ente e rientra nei limiti stabi liti dal sopra richiamato art. 250 del D.lgs 267/2000, dovendosi ritenere 

ormai sostituita Ia dizione "intervento di spesa" con "macro aggregate" alia luce dei nuovi schemi di bilancio di Bilancio di cui al D.lgs 
118/201 1; 

Atteso che occorre procedere alia liquidazione . 

D E T E R MINA 
l.Che Ia premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2. Di liquidare Ia somma di Euro 3.936,90 relative alia fornitura buoni carburante che trova copertura finanziaria ai Capitol! 5500 e 

10600 del bilancio 2019 ; 

3. Di emettere mandata di pagamento della somma di Euro 3.936,90 dai cap. 5500 e 10600 in relazione alia determina no82/2019 
alia Ditta ENI S.P.A DIVISIONE REFINING & MARKETING con sede in Via Laurentina,449 cap.00142 Roma (RM) P. IVA 

00484960588); 

4.Prelevare Ia somma di Euro 3.936,90 nel modo seguente: 
-in quanto ad euro 2.000,00 dal cap. 5500 bil. 2019 che trova copertura finanziaria al ia seguente classificazione di bi lancio: 

Missione 09; programma 04; titolo 1; macro aggregate 03 ; P. F.U. 1.03.01.02.000 che rientra nei limiti stabiliti ; 
-in quanto ad euro 1.936,90 dal cap. 10600 del bil. 2019 che trova copertura finanziaria alia seguente classificazione di 
bilancio:Missione 12, programma 09; titolo 2 macro aggregate 02 P.F.U. 2.02.01.09.000 che rientra nei limiti stabiliti ; in relazione 

alia determina no82 del 05/03/2019, per fornitura buoni carburante per glia automezzi Comunali in dotazione aii 'Ufficio Tecnico con 

sede in Via Laurentina, no449 cap.00142 Roma (RM) P.IVA 00484960588 che ha effettuato regolarmente Ia fornitura dei buoni a 
saldo della fattura no 19900447 anno 2019; 

5.Di accreditare l'importo di Euro 3.936,90 mediante accredito intrattenuto presso istituto finanziario : lban no 

IT31C0100501 600000000042261; 

Di dare alto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, dei D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che il presente 
provvedimento, comporta rifiessi direlti o indireiti sulla situazione economico finanziaria o su i patrimonio dell'ente e, pertanto sara 

sottoposto al control lo cantabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di 

regolarita cantabile, e dell'attestazione di copertura finanziaria, il cui parere favorevole e reso unitamente alia sottoscriziont; del 
presente provvedimento da parte del Responsabile deii'Area Finanziaria; 
Di dare alto che il presente provvedimento e rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreta legislative 14 
marzo 2013, n. 33, cosi come modificato dal D.lgs. 97/2016; _ 

Che Ia presente determinazione sara trasmessa a! Responsabile deii'Aibo Pretope;.Qe,,r ｾｾ＠ u licazione per come previsto 

dalla Iegge vigenrateria. /{'v :;:,. .. · .. ＺＺ｟Ｍﾷ ＭＭ ｾ ｾ Ｚｾｾ ＾ ﾷＮ＠ · 
Referente ammlniStr t n' ｾｾｦｽ､ｮ ｓ｡ ｦｬＡＺｬ ｾ Ｌ ､ｬｬｬｬＧａｲ･｡＠ ｾ Ｎ＠ ｮ ｩ ｣ ｾ＠

Giannola Giusepp :::_;9eom ｦｾｾｎ ＿Ｎ ｾ ｺｯ＠ a ｩ ｦ ｾ｜＠
IL RESPONSAB!LE DELL'AR ｾ ｅ ｃ ｎｉ ｃａ ＺＺ＠ ., .. Ｑ ＧＭｾＧ＠ i 

R1tenuta Ia proposta mentevole d1 approvaz1one , \ ＨＩｾ｜＠ \ ＭｾＭ .• :·: ;-/ , I J 
V1sto 11 parere favorevole tecn1co reso a1 sens1 d1legge, ＧｾＨｊ＠ \ ·" • / 1 

Acclarata Ia propna competenza 1n menlo all 'adoz1one de! presente provved1mento, '-...., ......... ___ ｾ＼ ＭＭﾷ ＭＢＢＺｦＺＺＺＺＭＮＭ
VIsto 11 vigente o ee II , ｾ＠ \..,.,-fj () /1 

DETERMINA ﾷ Ｍ ｾ Ｍ .. ｾｾｾＭＭ］ＭＺＮＺＭＮＺＮＮ［＠ Ｚｾ ＾ＭＭＭ \ 
Di approvare Ia supenore proposta d1 determmaZIOne senza modlf1che o d1 mtegraz1on1 ｾＢＢＧＯ＠ ﾷｾＭＬ＠ ｾ＠ '\ , •. \ 

i?lfonsabl\i;( -- ' ｣ｾ ｩｾ｡ Ｚ＠ \ 
""'tkom Saver ｡ ｾ＠ zzG ' ··-' 
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• 
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ATTEST AZIONE DELLA COPERTURA FINANZIAR.IA)\ \ .\ ｾＭﾷ＠ .. · / j 
Vista: 
si attesta che il present) alto e col")tabilmente regolare e dotato della copertur 
ｂｯｲｧ･ｴｴｯ ｬｩｾ＠

ｾ＠ .. II Ragioniere 

I W ｃｾ ｩ ｴｯｬｯ＠ lmporto spesa Bilancio 
5c:>DD<9:J 1. .GCD ｾ＠ ?16 .tH ＨＨｾＭ ｐｲｴｾｌＭ Ｌ ｟＠ 'Z::J)f' 

ｾ＠ XY-16' o 
ATTESTAZIONE 

AI sensi deii"Art. 18 del DL22/06/2012 n. 83 convertito in Iegge 7 Agosto 2012 n. 134. 
Si attesta che il presente alto e stato reso pubblico sui sito web istituzionale del Comune di Borgetto www.comune.borgetto.pa. it a I link "Trasparenza Valutazione e 

Merito- Amministrazione Aperta": 
dal __ . _ _ . __ _ 

Borgetto li _ ____ _ 

II Responsabile 


