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OggeU:o: Liquidazione per conferimento rifiuti biodegradabili alia Oitia M.G.;::. sr! period a dal i 6/03/2019 al 

31 /03/2019. 

II RESPONSABJL£ DELL'AREA 3° DELL'ENTE 

PREMESSO CHE 

Con D.P.R. del 03/05/2017, adotta a seguito della deliberazione del Consiglio dei rvlinistri del 02/05/2017, con il quare e stato 

disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs n. 267 del18/08/2000, 

Vista il decrato de! 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 peril periodo di mesi sei; 

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

dei servizi assegnati aile aree e rimodulazione delle stassa"; 

Con Ia de!ibera della Commissione Straordinaria n. 12 de! 24/01/2018 avente per oggetto "Modifica del Funzionigramma allegata B" 

del vigente Regolamento degli Uffici e Servizio; 

Con il decreta della Commissione Straordinaria n.01 dei 03/01/2019 con il quale e staio conferito !'incarico di Responsabile dell'area 
3° deii'Ente ; 

Data alto che !'ultimo bilancio di previsione approvato e quello del 2016/2018 con deiibera del Commissario Straordinario cor: i poteri 

del Consig lio Comunale n. 31 del29/12/2016; 

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 cwispondenti all'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 2016/2018 
annualita 2018); 

Data 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 dichiaraio il dissesto finanziario del Comune di Borgetto, ai sensi deg!i arti. 244 e 
seguenti de! D.Lgs. 267/2000; · 

Che per effetto della suddetta deliberazione valgono le regale di cui all' art 250 del D.lgs 267/2000 sulla gestione del bilancio durante 

Ia proqedura di risanamen to e piu precisamente: 
1. Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alia data di approvazione dell 'ipotesi di 

bilancio riequilibrato di cui all 'articolo 261 I 'ente locale non puc impegnare per ciascun intervento 

somme complessivamente superior! a que lie definitivamente previste nell 'ultimo bilancio approvato, 

comunque nel !imlti delle entrate accertate. J re!ativi pagarnenti in canto competenza non possono 

mensilmente Sllperare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non 

suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L 'ente applica principi di buona amministrazione a/ 

fine di non aggravare !a posizione debitoria e mantenere Ia coerenza con I 'ipotesi di bilancio 

riequilibrato predisposta da/lo stesso. 

2. Perle spese disposte da/la Iegge e per que lie relative ai servizi loca/i indispensabili, nei casi in cui 

nell 'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi so no previsti per 

importi insufficient!, il Consiglio o Ia Giunta con i poteri del prima, salvo ,-'atifica, individua con 

deliberazione le spese dafinanziare, con gli interventi reiativi, motiva net dettaglio le ragioni perle quali 

mancano o so no insufficient! g!i stanziamenti nell 'ultimo bilancio approvato e de term ina le fo nti di 

finanziamento. Sui/a base di tali de/iberazioni possono essere assunti gli impegni 

corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre ali 'esame dell 'organa regionale di control/a, sono 

notificate altesoriere. 

Che il Comune e in attesa de!/'approvazione Ministeria!e del Bilancio stabilmente riequilibrato, triennia 

201712019, approvato dati 'Ente c::;n !a de Iibera delia Commissione Straordinaria coni poterz de! Consiglio 

Comunale n° 24 de/2511012018; 

Pertanto l Ente lavora in gestione provvisoria, prender,do C! riferimento /'annualita 2018 dell 'ultimo 

bilancio approvato 201612018. 

Viste Ia Ordinanze del Presidente della Regione Siciiiana n,i4/rif. Del 01/12/2017, Ordinanza nc2/rif. Dei 28/02/2018 en, 3/rif. del 08/03/2018; 

Vista Ia deiermina d' impegno di spesa n,11 dei25/0i/20i9 con cui si impegnava.la somrna di Euro 20.000,00 al cap. 5860 bi!. 

20·19 per i! sevizio di conferimento dei rifiuii biodegr2dab!! i; ' 

Vista Ia fait. no134 del 01 /04/2019 assunta al !1°6092 de! Protocollo Gener:::is del ｃ｣ｾＺｵｮ･＠ in data 01/04/2019 della somma di Euro 

4.910,40 compresa di IVA al 10% per conferimento dei rifiuti biodegradabiii emessa dalla ditta M.G.F. SRL con sede in C.da 

Gazzara na6, cap.90049 Terrasini (Pa) P iva 05889890827 che ha eseguiio regolarmente il servizio 



Visto 11 UUI-<\..: eel 11/Ul i LU 1 ｾ｣ｯｮ＠ scadenza 1 :/Uo/L!J1 \:! che Si allega alia pt·esec: Ie ; 

ft..ccert.::tc che Ia prestazione e stata regolarmei1te res a dal16/03/20: 9 al 31 /( 3/20·! 9; 
Visti i for:·,-,u!ari attestanti Ia quantita dei rifiuti smaltiti 2 che !e stesse ｣ｏｩｩｩｾＺ［｣ｮ､ｯｲ Ｌ ｯ＠ ccn la quantit2 riportate iri fattura ; 

Riten ut;; do vee provvedere alia liqu idazione al fine di dare continuita al servizio di <accolta ritiuti per l'importo di 

Euro 4.910,40 che tiOva copertura finanziaria al cap. 5860 del bi!. 2019 periodo dai 16/03/2019 al31 /03/2019; 

Si attesta .l'inesistenza di posizione di conflitto d' interesse ,anche potenziale , di cui ail'at. 6-bis della iegge 241/1990 com. introdotto 

dalla Iegge anlicor;-uzione no 190/2012; 

Si attest:: ai sensi dell'art. 14 del DPR 62/2013 di non :::vvalersi di alcuna forms di !ntermediaziane e di non avera stipulate a titola 

privata ne mai ricevuto alcuna utilita dal beneflcicr;a nel biennia preceden te ; 

Data atto che tale spesa rientra tra quelle previste e consentite dal comma 2 de!l'crt. 163 del D.Lgs 267/2000; Ia cui mancata 

effettuazione reca danno certo ai i'Ente e rientra nei iim iti stabiliti dal scpra richiamato art. 250 del D.lgs 267/2000, dovendosi 

ritenere ormai sostituita Ia dizione "intervento di spesa" con "macro aggreg&tc" aila luce dei nuovi schemi di bilancio di Biiancio di cu i 

al O. lgs 118/2011; 

A tteso che occorre procedere alia liquidaziane . 

DETERM I NA 
l.Che Ia premessa forma parte iniegrante e sostanziale della presente deierminazione. 

2. Oi liquidare ia somma di Euro 4.910,40 relative a! conferimento rifiuii biodearedabiii periode dal 16/03/2019 al 31/03/2019 che treva 

copertu ra finanziaria al Capitola 5860 bilancia 2019 ; · ｾ＠
3.Di emettere mandate di pagamento della samma di Euro !1.910,40 dal cap. 5860 "spese di smaltimento dei rifiuti solidi urban i" 

in relazione alia determine n• 11/2019 alia Ditta fvi.GF. sri con sede in C.da Gazzara ;i"6 cap. 90049 Terrasin i (PA ) ; 

4.Prelevare Ia samma di Euro 4.910,40 dal cap. 5860 bil. 2019, per conferimenta riiiuii biodegradabil i periodo Marzo dal 16/03/2019 al 

31 /03/2019 emessa dalla ditta M.G. F. sri con sede in Via C.da Gazzara n• 6, cap. 90049 Terrasini (Pa) P iva 05889890827che ha eseguita 
regalarmente il servizio, che trova copertura finanziaria alia seguente classificaziane di bilancio: Missione 09; programma 03 ; titolo 1 ; macro 

aggregate 03; PFU. 1 0302.99.000 a salda della faitura n'134 anna 2019; 
5. Di accreditare !'importo di Euro 4.464,00 prelevando Ia somma dal cap. 5860 Bil. 2019 mediante accrediio in trattenuto presso istituto 

finanziario b.c.c.don rizzo : lban no IT97D08946436500000i3<i84747; 
6.Ai Se liS i de! I' art. 1, coinma 629 lettera B della Iegge 2312. 2014 tratienere l'importo deil 'iva relative al ia fattu ra 134 /2019 pari ad Eure 446,40 ; 

Oi dare aita, ai sensi e per gli effetti di quanta disposto dall'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che il presente provvedimento, 

comporta rifl essi diretti o indiretti sulla situazione econamico finc;nziaria o sui patrimonio dell' ente e, pertanto sara sottoposto al contro!lo cantabile 
da parte del Responsabile del servizio fin anziario, da rende:si mediante appasiziane del visto di regolarita cantabile, e dell'atiestazione di 
copertura finanziaria, il cui parere favorevole e reso ｵ ｮ ｩｩ ｡ｭ･ ［ｾｴ ･＠ alia sottoscrizione del preserte provvedimento da parte del Respansabile dell',<l..rea 

Finanziaria; 
Di dare atto che il presente provvedimento e ri levante ai fini della pubblicazione suila ;·ete internet ai sensi del decreta legislative 14 marzo 2013, 

n. 33, casi come modificato dal D.lgs. 97/2016; _ • 

Che Ia presente determioaziane sara trasmessa al Responsabile deii'Aibo Pretoria P9rrfrelativa pubb!icazione per come previsio dalla Iegge 

vigente in materia. _ · .. · _ , _ __ 

Referente ｡ ｭｭ ｾｴｲｴｩｶｯ＠ II.,Responsabile-deU:Are'a ecnica • 
Giannola ｇｩｊｳｾ｡＠ ; · ''Geom. Ra,ndazzr:/ ave rio · 

ｾ＠ / IL RESPONSA.81LE DELL'AREATECNIGA . 

Ritenuta Ia ｰ ｾ ｯｰ ｢ｳｴ｡＠ meritevole di approvazione ; \ ,_:_. \ ＮＮＭＭＭｾＺｾＭＭＭＬ＠
Vista il parere favorevole iecnico res a ai sensi di Iegge; \ ·,,_ / . •" · : 
Acclar11ta Ia propria cempetenza in meriia all'adozione del presente provvedimento, \... ... /.".' ' Ｚ［［Ｚｾ＠ .. ［ｾｾ ＭＭ ....• :::· 

v'''' " '''"'' ,.,.tt; '---. ［ｳｾﾷ＠ . ?f/' 
Di approvare Ia superiore propasta di determinazione senza ｭｯ､ｩｦｩｾｨ ｾｔ ｯ ｅ［ｾＺｾ Ｚｾｺｩ｡ｮｩ＠
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Geom. ﾷﾷ ｳ｡ｶ･ｲｩｾｊｲｩｩｃｩ｡ｺｺｯ＠

ATTESTA2!0NE DELLA coPERTURfl. ｆ ｬ ｎＮａＮｲｾｚｬ ａ ｒ ｉ ａ＠ '"- / I . __ .. --·· 
Vista: 
si attesta cha.il presen. e atto e contabilmente regoiare e dotato della copert4Jinanziaria 
Borgetto n ｄｾ Ｇ Ｍ ' . / ( (/ 

ｾ ｜＠ / II Ragioriiere Capo 

ｾ＠ \ 
\ 0 

Impede sgesa 
; o Ju.· ' ,o t...! . , ... .., l '=J. 

ATTEST AZIONE 
AI sensi deli"Art 18 del D.L. 22i06/2012 n. 83 convertito in Iegge 7 Agosto 2012 n. 134. 
Si attesta cr,e :1 presenie atto estate reso pubblico sui siio web istituzicnc: le del Comune di Bcrge:.c ww.,;.:omune.borgetto.ua.it al !ink "Trasparanza Valutazione e 

1'vlerito- Arrministrazione Aperta" : 

dal 

Borgetto li ______ _ 

II Responsabile 


