
DETERMINAZIONE 

Protocollo Generale 

Cig: ZA524EE7F9 

COMUNE Dl BORGETTO 
(Citta Metropolitana di Palermo) 

AREA TECNICA 

N. :;-_s·. DEL ＲＶ Ｉｾ＠ { C:o l f' 
N. 'Sf 3 DEL .{fL- 05-Zr;/7 

Oggetto: Liquidazione per conferimento rifiuti differenziati (carta ingombranti e pneumatici) alia Ditta Rekogest sri 

Dal 01 /02/2019 al 28/02/201 9 . 

II RESPONSABILE DELL 'AREA 3° DELL 'ENTE 

PREMESSO CHE 
Con D.P.R. del 03/05/2017, adotta a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 02/05/2017, con il quale e 
stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi dell'art. 143 del O. Lgs n. 267 del18/08/2000, 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 07/09/2018, registrato alia Corte dei Conti il19/09/2018 di proroga 
della gestione Commissariale del Comune di Borgetto per il 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 stesse"; 
Con Ia del ibera della Commissione Straordinaria n. 12 del 24/01 /2018 a vente per oggetto "Mod i fica del Funzionigramma 
allegate 8" del vigente Regolamento degli Uffici e Servizio; 
Con il decreto della Commissione Straordinaria n.01 del 03/01/2019 con i! quale e stato conferi to l'incarico di 
Responsabile dell'area 3° deii 'Ente ; 
Dato atto che !'ultimo bilancio di previsione approvato e quello del 201 6/2018 con delibera del Commissario 
Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del29/12/201 6; 
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 bilancio di previsione 
approvato (Bilancio 2016/2018 annualita 2018); 
Dato atto altresl che con Ia Deliberazione della Commissions Straordinaria con poteri del Consig lio comunale n. 3 del 
06/03/2018, immediatamente esecutiva, con Ia quale e stato dichiarato i! dissesto finanziario del Comune di Borgetto, ai 
sensi degli artt. 244 e seguenti dei D.Lgs. 267/2000; 
Che per effetto della suddetta deliberazione valgono le regole di cui all'art 250 del D.lgs 267/2000 sulla gestione del 
bilancio durante Ia procedura di risanamento e piu precisamente: 

1. Dalla data di deliberazione del dissesto finanz iario 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 superiori a quelle definitivamente previste nell 'ultimo 

bilancio approvato, comunque nei limiti delle entrate accertate. 1 relativi pagamenti in canto 

competenza non possono mensilmente superare 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 Ia posizione 

debitoria e mantenere Ia coerenza con I 'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo 

stesso. 

2. Per fe spese disposte dalla Iegge e per que!le relative ai servizi iocali indispensabili, nei casi in 

cui nell 'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono 

previsti per importi insufficienti, if consig fio o la Giunta con i poteri del prima, salvo ratifica, 

. individua con deliberazione le spese dafinanziare, con gli interventi relativi, motiva nel 

. dettaglio fe ragioni perle quali mancano o sono insufficienti g fi stanziamenti nell 'ultimo 

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

possono essere assunti gli impegni · 

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

· sono notificate al tesoriere . 

. Che if Comune e in attesa dell 'approvazione Ministeriale del Bifancio stabilmente riequilibrato, 

triennia 2017/2019, approvato dall 'Ente con Ia delibera della Commissione Straordinaria con i 

poteri del Consiglio Comunale n° 24 de/25/10/2018; 



Pertanto l 'Ente favor a in gestione provvisor fa, p;:enclendo a riferimento i 'annualita 20 l 8 

dell 'ultimo bilancio approvato 201612018, . 

Vista la detennina d'affidamento del servizio !1° 203 del 18/09/2019 alia Rekogest sri con sede in Termini Irnerese (Pa) 

Zona Industriale C.da Canne Masche- P.iva 02735110302, piattaforma peril conferimento dei rifiuti differenziati del 

territorio Comunale Borgetto; 

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana no14/rif. Del 01/12/2017, Ordinanza n°2/rif. Del 28/02/2018 e 

TI
0 

3/rif. del 08/03/2018; 

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione D 0 L'./;jf. Del 07/06/2018 all'oggetto "ri corso temporaneo a speciali 

forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinaria della gestione del 

ciclo integrato dei rifiuti" Reitera parziale ex art. 191 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 delle Ordinanze 2/rif. Del 

28/02/2018, 3/rif. Del 08/03/2018 e n°8/rif del ll/12/2018"" Disposizioni per I' incremento della Raccolta 

differenziata"; 

Vista la determina d 'affidamento e impegno di spesa n°109 del15/03/2019 ccn cui si impegnava la somma di Euro 

732,16 al cap. 5860 bil. 2019 peril sevizio di conferimento dei rifiuti differenziati alla ditta Recogest srl ; 

Vista Ia fatt. n°22 del 28/02/2018 assunta al n°472l del Protocollo Generale del Comune in data 11/03/2019 della 

somma di Euro 732, 16 compresa di IVA al 10% per conferimento dei rifiuti per avvio a recupero e/o smaltimento 

emessa dalla ditta RECOGEST SRL COi1 sede in C.da Canne Masche, cap.90018 Termini Imerese (Pa) P.iva 

02735110302 che ha eseguito regolarmente il servizio 

Visto il DURC del14/03/2019 con scadenza 12/07/201 9 che si allega alla presente; 

Accertato chela prestazione e stata regolarmente resa nel mese di Febbraio; 

Visti i formulari attestanti !a quantita dei rifiuti smaltiti e che le stesse corrispondono con la quantita riportate in fa ttura ; 

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione al fine cii dare continuita al ser-v'izio di raccolta rifiuti per l'importo di 

Euro 732,16 che trova copertura finanziaria al cap. 5860 del bil. 2019; 

Si attesta !' inesistenza di posizione di confiitto d'interesse ,anche potenziale , di cui all'art. 6-bis della legge 241/1990 

com. introdotto dalla Iegge anticorruzione no 190/2012 ; 

Si attesta ai sensi dell'art. i4 del DPR 62/20 13 di non avvalersi di alcuna forma di intermediazione e di non avere 

sripulato a titolo privato ne rnai ricevuto alcuna milita dal beneficiario nel biennio precedente ; 

Dato atto che tale spesa rientra tra quelle previste e consentite da! comma 2 dell'art. 163 del D.Lgs 267/2000; !a cui 

mancata effettuazione reca dannc certo ail'Ente e rientra nei lirn iti stabiliti dal sopra richiamato art. 250 del O. lgs 

267/2000, dovendosi ritenere ormai sostituita la dizione "intervento di spesa" con "macro aggregato" all a luce dei nuovi 

schemi di bilancio di Bilancio di cui a! D.lgs 118/2011; 

Atteso che occorre procedere alia liquidazione . 

DETERMINA 

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

2. Di liquidare la soinma di Euro 732,16 relative alla gestione dei rifiuti da imballaggio periodo dal 01/02/2019 a! 

28/02/201 9 che trova copertura finanziaria al Capitola 5860 bilancio 2019 ; 

3.Di ･ ｭ･ｴｴｾｲ･＠ D.1anda'to di pagamento della somma di Euro 732,16 dal cap. 5860 "spese di smalti1nento dei r]fiuti 

solidi urbani" in relazione alia determina n°109/2019 alia Ditta REKOGEST srl con sede in C.da Canne Masche SN 

cap. 90018Terrnini Irnerese (PA) ; 

4.Prelevare la somma di Euro 732,16 dal cap. 5860 bil. 2019 in relazione alla determina n°109 del 15/03/201 9 , per 

conferimento rifiuti differenziati ( carta ingombranti e pneumatici ) periodo Febbraio emessa dalla di tta REkOGEST 

SRL con sede in Via C.da Canne Masche Sn, cap. 90018 Termini Imerese (Pa) P.iva 02735110302 che ha eseguito 

regolarmen te il servizio che trova copertura finanziaria alia seguente dassificazione di bilancio: Missione 09; 

prograilll·na 03 ; titolo 1 ; macro aggregato 03 ; P.F.U. 1.03.02.99.000 a saldo della fattura n°22 anno 2019; 

5. Di accreditare l' importo di Euro 665,60 prelevando la somma dal cap. 5860 Bil. 2019 mediante accredito 

intrattenuto presso istituto finanziario: Iban no IT04X0329601601000064399683 ; 

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera B del1a legge 23.12. 2014 trattenere l'importo dell'iva relativa alia fa ttura 22 

/2018 pari ad Euro 66,56; 

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quar.to disposio dall'art. 147 bis, comma 1, dei D.Lgs. n. 267/2000e s.m.i . che il 

presente provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla si tu&zione econcmico finanziaria o sui patrimonio 

dell 'ente e, pertanto sara sottoposto al controllo contabile da parte de] Responsabile del servizio finanziario , da rendersi 

mediante apposizione del visto di regolarita contabile, e dell'attestazione di copertura finanziaria, il cui parere 

favorevo le e reso un itamente alia sottoscrizio;1e del presente provvedimecto da parte del Responsabi le deli' Area 

Finanziaria; 

Di dare atto che il presente provvedimemo e ri le'fante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto 

legislativo 14 marzo 2013 , n. 33, cos] come modificatc dal D.lgs. 97/2016; 




