
DETERMINAZIONE No 

Registro Generale NO 

COMUNE DI BORGETTO 
Città Metropolitana di Palermo 

UFFICIO TECNICO 

2k c:g . del es( o r.-( 2o1 e-

6'3 5 del .... & ;-> D - 0 ( ·- ?O t:'} . 

Oggetto: Liquidazione servizio dei prelievi e relative analisi delle acque potabili 
Distribuite dal Comune di Borgetto (P A) alla cittadinanza, a mezzo della 
condotta iqrica esistente, alla Ditta TER.A Consulting S.R.L. . 
CIG: Z412220F2F 

Il Responsabile del Procedimento 
PREi\'IESSO CHE 

• Con la delibera di Gilmta municipale n. 09 del20/0l/2015 avente per oggetto« Modi.fica 
del regolamento . Uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e 
rimodulazione 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 Servizio ; 

• Con il decreto Sindacale n. 14 del 01/07/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di 
Responsabile dell'area 3° dell'ente al Geom. Saverio Randazzo; 

DATO ATTO CHE 
• l'ultimo bilancio di prevlSlone approvato è quello del 2016/2018 dal Commissario 

Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale in data 29/12/2016, con la deliberazione 
n. 3 1 ; 

• nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto (PA) non ha ancora approvato il 
Bilancio di Previsione 2017/2019, quindi sì è in gestione provvisoria nei limiti degli 
stanziamenti corrispondenti all'ultimo biiancio di previsione approvato ( Bila.11.cio 
20 16/2018 annualità 20 18); 

• con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 
3 del 06/03/20 18 , immediatamente esecutiva , con la quale è stato dichiarato il dissesto 
tìnanziario del Comune di Borgetto (PA), ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D. Lgs. 
267/2000; 

• 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 : 





Dover provvedere alla liquidazione del servizio di fornitura di cui all'oggetto per l'importo di 
Euro 1.168,15 compreso iva al 22 % che trova copertura finanziaria al cap. 541000 del bilancio 
2016/2018; 

Si attesta l'inesistenza di posizione di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis 
della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione 190/2012 ; 

Si attesta ai sensi dell'art. 14 del DPR 62/2013 di non avvalersi di alcuna forma di intermediazione 
e di non avere stipulato a titolo privato né mai ricevuto alcuna utilità dal beneficiario nel biennio 
precedente; 
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 118/2011 ; 
Atteso 

Che occorre procedere alla liquidazione 
PROPONE 

Che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione ; 
l. di liquidare la somma di Euro 1.168,15 compresa iva al22% per fornitura di servizio dei 

prelievi e relative analisi delle acque potabili distribuite dal comune di Borgetto (PA) alla 
cittadinanza, a mezzo della condotta idrica che trova copertura fmanziaria al capitolo 
541000 del Bilancio 2016/2018 Gestione Prov""Visoria 20 19; 

2. di emettere mandato di pagamento della somma di euro 1.168, 15 compresa i va al 22 % dal 
capitolo 541000 Bi l. 2016/2018 in relazione alla determina a contrarre n. 62 del 19/03/2018 
alla TER.A Consulting S.R.L. P. IVA 02430950846 con sede legale ed operativa in Vicolo 
Dante, 41-92100 Agrigento. 

3. prelevare la somma di Euro 1.168,15 nel modo seguente: 

a) Capitolo 541000 del bilancio 2016/2018 annualità 2018 gestione provvisoria 2019 per Euro 
1.168,15 a saldo della fattura 37 _19/PA Missione 09 ; programma 04; titolo l ; 
Macroaggregato 03 ; conto P.F.U. 1.03.01.02.000; 

4. di accreditare l'importo di Euro 957,50 mediante accredito intrattenuto presso istituto 
finanziario CREDEM : IBAN IT6lM0303216600010000015131 ; 

5. Ai sensi dell' art. l , comma 629lettera B della legge 23.12.2014 trattenere l'importo 
dell'iva relativa alla fattura n. 37 _19/PA pari ad Euro 210,65; 

6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma l, del D.lgs 
n. 267/2000 e s.m.i. che il presente provvedimento , comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, e pertanto sarà sottoposto al 
controllo contabile da parte del Responsabile , da rendersi mediante apposizione del visto di 
regolarità contabile, e dell'attestazione di copertura finanziaria; 

7. di dare atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e 
correttezza dall'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. e che pertanto 
con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole: 

8. Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi 
del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal D.lgs 97/2016; 

9. che la presente determina sarà trasmessa al Responsabile dell'albo pretori o per la relativa 
pubblicazione per come previsto dalla legge vigente in materia 

Il Responsa~edimento 
Dot . o Pirreca 




