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OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE AL COREPLA PER RECUJ>ERO ENERGETICO E 
SELEZIONE SCARTI- PERIODO OTT 2017- OTT 2018 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIJ.VIENTO 

Vista la delibera di G.M. n. 09 del20/01/2015 di cui si riporta l'oggetto: "Modifica del Regolamento 
Uffici e Servizi. Variaz ione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse". 

Vista la delibera n 12 del 24/01/20 18 della Comrilissione Straordinaria, nella funzione e con i poteri 
della Giunta Municipale, di cui si riporta l'oggetto: "Modifica del fimzionigramma allegato B del vigente 
Regolamento degli uffici e dei servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle 
stesse". 

Visto il Decreto Sindacale n. 20 del 02/09/2019 con il quale sono state confermate le assegnazioni 
delle posizioni organizzative fmo al 3 0/09/2019. 

Dato atto che l 'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del 2016/2018 con delibera 
del Corrimissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del29/12/2016; 

Dato atto che nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato 
il Bila.tl.cio di Previsione 2017/2019, quindi si è in gestio.ne provvisoria nei limiti degli st8.Il7i8.:me.nti 
corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 2016/2018 annualità 20 18); 

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 effeto della suddetta deliberazione valgono le regole di cui all'art 25 0 del D.lgs 
267/2000 sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e più precisamente : 





,. ·-·. 

N. FATIURE DATA EM ISSIONE IMPON IBILE IVA (10%) TOTALE 

42771 18/12/2017 € 96,03 c 9.60 € 105,63 "1:. 

40127 19/01/2018 € 108,33 € 10.83 € 119,16 
40673 16/03/2018 € 151,86 € 15.19 € 167,05 
41528 18/06/2018 € 94,51 € 9.45 € 103,96 
41799 29/06/2018 € 237,06 € 23 .71 € 260,77 
41242 30/04/2018 € 181,02 € 18.10 € 199,12 
42957 30/11/2018 € 570,61 € 57.06 € 627,67 
43268 21/12/2018 € 324,52 € 32.45 € 356,97 
40965 26/04/2018 € 90A2 € 9.04 € 99A6 

TOTALE € 1.854,36 € 185A3 € 2.039J9 

Richiamato l'impegno n. 3 5,8/2018 capitolo 586000 - CODICE (M/P/T/MA): 09.03.1.03 - PF : 
U.l.03.02.99 .000. 

Richiamato l'art. 25 c.7 della convenzione n. 1478 stipulata tra il comune di Borgetto e COREPLA, il 
quale prevede il pagamento delle fatture da parte del consorzio mediante compensazione tra i documenti 
contabili emessi dai due contraenti. 

Considerato che ai sensi dell'art. 17 ter DPR 63311972 l'iva esposta nelle fatture emesse dal consorzio 
a carico del comune di Borgetto deve essere versata da questo Ente all'Erario. 

Dato atto che il comune di Borgetto in data 0911 112018 ha emesso la fattura n. l per il conferimento 
periodico di rifiuti di imballaggi in plastica per un importo di € 15 .119,42 N A compresa al l 0%. 

Considerato che in data 11103/2019 COREPLA ha versato l'importo di E 13.265.06 nelle casse della 
tesoreria comunale, quale somma al netto della compensazione della sola parte imponibile tra la fattura n. l 
emessa dal comune di Borgetto e i documenti contabili emessi da COREPLA sopra indicati. 

Ritenuto necessario procedere al pagamento delle fatture in favore della COREPLA per un importo 
complessivo di € 1.854,3 5 (escluso iv a l 0%) tramite compensazione con l'importo che il consorzio stesso deve 
al comune di Borgetto. 

Visti: 

il DPR 62/2013 artt. 6 e 7 in materia di conflitto di interessi; 

- il D. Lgs. 267/2000 recante il "Testo Unico in materia di Enti Locali"; 

il D. Lgs. n.l18/2011 , così come integrato e modificato dal D.lgs.n. 126/2014; 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento Comlll1.a.le di Contabilità; 

PROPONE 

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono riportati e trascritti, in quanto ne formano parte 
sostanziale e integrale: 

l. di liquidare le fatture sopra indicate, emesse da COREPLA, con sede legale in via del Vecchio Politecnico 
n. 3, Milano a fronte del recupero energetico Rsau e della selezione scarti, periodo ottobre 2017- ottobre 
2018, per un importo complessivo di € 2039,79 (di cui € 185,43 perIVA 10%) nel capitolo 586000-
CODICE (M/P/T/MA): 09.03.1 .03- PF: U.l.03.02.99.000, giusto impegno n. 358/2018, dando atto che 
trattasi di servizi ri levanti ai fini iva; 

-



-
2. di emettere mandati di pagamento sull ' imp.egno 358/2018 , intestJ.ti a COREPLA, in ~.:om.pensazione 

con reversab di incasso a vaJ~re sull ' accertam~nto :Q. 121/2018 ·cap, 240DO predisposto con 
determinazione n. 235/2 018 per un importo totale di € 1.854,36 

3. di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 24111990 della insussistenza di cause di conflitto di 
interesse anche potenziale; 

4. di dare _atto che il presente atto dì liquidazione: 

• va trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario de !l 'Ente; 
• va pubblicato nell'apposita sezione · del sito web istituzionale "Amministrazione trasparente" 

dell'ente in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013; 
• va pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente per 15 giorni. 

Borgetto, ______________ _ 

Considerato che si condividono i presupposti di fatto e di diritto della proposta che precede. 
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione. 
Ritenuto di dover accogliere detta proposta. 

DETERMINA 

di approvare la superiore proposta di detenninazione senza modifiche e integrazioPi; 
di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art 147 bis c. l del 
D .Lgs 267/00. 

t 
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Si dispone la liquidazione della spesa a seguito del riscontro della regolarità amministrativa, contabile 
e fiscale de! presente atto. 

Borgetto lì __ / __ ! __ _ 

:\ 

~-

/ ... 
/ 
~--, 

D Resp.~J Servizio Finanziario 
Avv. Cater}na pifu-q_Ol'fE 
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