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OGGETTO: Affidamento ed impegno di spesa, per servizio di smaltimento farmaci scaduti e 

batterie ed accumulatori esausti, depositati negli appositi contenitori posti nel 

territorio Comunale. 

CIG: ZOA292EF71 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

Vista la proposta di determinazione predisposta del Responsabile del Procedimento, relativa 

all'oggetto e che di seguito si riporta nel testo che segue: 

PREMESSO CHE 

Con la delibera di Giunta Municipale n. 09 del20/01 /2015 avente per oggetto "Modifica del 

regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle 
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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 Sindacale n°14 del 01 /07/2019 con il quale è stato conferito l ' incarico di 

Responsabile dell'area ; 

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 del29112/2016; 

Dato atto che 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 stanzi amenti 

corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 2016/2018 annualità 2018); 

Dato atto altresì la Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio 

comunale n. 3 del 06/03/2018, immediatamente esecutiva, con la quale è stato dichiarato 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 regole di cui all'art 250 del D.lgs 

267/2000 sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e più precisamente: 

l) Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione 
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impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle 

definitivamente previste nel! 'ultimo bilancio approvato, comunque nei limiti delle 

entrate accertate. I relativi pagamenti in conto 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 al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza 

con l 'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso. 



2) Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei 

casi in cui nel! 'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli 

stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o la Giunta con i poteri del 

primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli . 

interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono 

insufficienti gli stanziamenti nel! 'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di 

finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni 
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controllo, sono notificate al tesoriere. 

Vista la richiesta, resa in data 06/06/2019 dall'Ufficio Tecnico Comunale, per preventivo relativo al 

servizio di smaltimento farmaci scaduti e pile esauste; 

Visto il preventivo assunto al protocollon°11120 in data 19/06/2019, relativo ai codici: 

CER 200132 € 0,70/Kg oltre Iva (Medicinali diversi) . 

CER 200134 € 3,60/Kg oltre Iva (Batterie ed accumulatori diversi) 

reso dalla ditta EXAKTA Siciliana S.r.l., P. Iva 00557970829, con sede in Carini nella Via Don 

Dilani n.58-60- Zona Industriale; 

Ritenuto necessario procedere all'affidamento diretto del servizio di che trattasi ai sensi dell ' art. 

36 comma I lett.a) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., atteso che trattasi di importi inferiori ad € 1.000,00, 

in relazione al quale non è necessario attivare le procedure attraverso il MEP A. 

Ritenuto di assumere il relativo impegno di spesa presuntivo di € 900,00 Iva compresa, in favore 

della ditta EXAKTA Siciliana S.r.l., P. Iva 00557970829, con sede in Carini nella Via Don Dilani 
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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 limiti stabiliti dal 

sopra richiamato art. 250 del D.lgs 267/2000, dovendosi ritenere ormai sostituita la dizione 

"intervento di spesa" con "macro aggregato" alla luce dei nuovi schemi di bilancio di cui al D.lgs 

118/2011: 

Vista l'informativa antimafia PR_PAUTG_Ingresso_0172121 del 12/12/2018 , ai sensi dell ' art.91 

del D.lgs 06.09.2011, n. l 59 e s.m.i., che si allega alla presente; 

Acquisito tramite il portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione il CIGno ZOA292EF71; 

Vista 

la legge n. 24111990 e s.m.i; 

il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
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l'O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana; 

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

DETERMINA 

l. Di richiamare ed approvare la superiore premessa che forma parte integrante e sostanziale 

della presente determinazione; 

2. Affidare e Impegnare la somma presuntiva di € 900,00 Iva compresa, per il servizio di 

smaltimento farmaci scaduti e batterie ed accumulatori esausti depositati negli appositi 

contenitori posti nel territorio Comunale, alla ditta EXAKTA Siciliana S.r.l., P. Iva 

00557970829, con sede in Carini nella Via Don Dilani n.58-60 - Zona Industriale-, al 

capitolo 5860 "Spese di Smaltimento Rifiuti" del bilancio di previsione 2016/2018 annualità 

2019 alla seguente classificazione di bilancio: M 09 P.03 T l MA 03 - P.F. 

U.1.03.02.09.000, che rientra nei limiti stabiliti; 




