
COI\iiUNE Di BOR:GETTO 
(Città Metropolitana di ?a!errno) 

AREA TECNICA 

DETERMINAZIONE N. 314 DEL 0811 0!20"i 9 
aL?- Co- wt1 Protocollo Generale N. -?{3 3 DEL 

. CiG:Z29235A8A3 

Oggetto: Liquidazione a ila Ditta TECNAV SOC. ARL per il servizio annuale di conduzione manutenzione e 
controllo dell'impianto di depurazione Comunale periodo dal Oi /08/2019 ai 31/08/2019 

PREMESSO CHE 

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 66 del 30/09/20 19 avente per oggetto "Modifica del 
Funzionigramma allegato B" del vigente regolamento degli uffici e dei servizi. Variazione dei servizi 
assegnati alle aree"; 
Coirn il decreto Sindacale n.24 del 01/10/2019 con ii quale e storto conferito l'incarico di Responsabile 
dell'area 3° dell'Ente; 

Dato atto che l'ultimo bilancio di prev1sJone approvato è quello del 2016/2018 con delibera del 
Commissario 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 Bilancio di 
Previsione 2017/2019, quindi si è in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti corrispondenti 
all 'ultirno bilanc.io di previsione approvato (Bilancio 2016/2018 annualità 20 18); 
Dato atto altresì che con la Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio 
comunale n. 3 del 06/03/2018, immediatamente esecutiva, con l :<_ quale è stato dichiarato il dissesto 
finanziario del Comune di Borgetto, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 267 /2000; 
Ch~ per effetto della suddetta deliberazione valgono le rego ~ e di cui alì 'mi 250 del D.lgs 267/2000 sulla 
gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e più precisan:;ente: 
Dalla date di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione de !l'ipotesi di bi lanc io 
riequiiibram di cui all'articolo 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme 
complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultirno bilancio approvato, comunque nei 
limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza r;on possono mensilmente superare un 
dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento 
frazionato in dodicesimi. L'ente applica princìpi di buona amministrazione al fin e di non aggravare la 
posizione debitoria e mantenere la coerenza con i'ipotesi di bi lancio riequilib rato predisposta dallo stesso. 
P·ar le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui 
nell'ultimo bil ancio approvato mancano àel tutto gli stanziamenti ovvero gli stess i sono previsti per importi 
insufficienti, il consiglio o la Giunta con i poteri del primo, salvo T:a.riiica, individua con deliberazione le 
spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ngioni per le quali mancano o sono 
insuffic ienti gli stanziamenti neil'ultimo bi lancio 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'organo regionale di controllo, sono notificate s.l tesori:o:-e; 



·C~l t::: c0r: delibe ~·a della ~:cmmissione Stracrdi:r;aria ccn i Po~-=~·i- del C.: ·~-:s:glic- ::=csunai ,~ n.24 ~çl 25/ lD/2.G18 

~~:"~~~~~~:~:;~:;:~~EJ~~~~~~~~~~~~::~~~!~~;:::,:::,::·::;::,::::' ~~::::i ~:,::::,:::::::le " ,_ 
ditezione ~entrale della finanza locale -Ufficio I Consu.lenza ; stiò b1a::c~2. locale-Consulenza p~r il 
risanar::ento degli En ti Locali dissestati- ha comunicate che la Cc::.-:cl"issione per la stabilità finanziaria degli 
Enti Locali nella seduta del 28 Maggio 2019, ha espresso pare:·e favorevole, con prescrizioni. llComun.e è in 
attesa del provvedimento ministeriale; 
'%/ll§t::.lla determina a contrarre no 91 de l 26/04/2018 con la quale è stata avviata la procedura di gara per 
1' affidamento dd servizio in oggetto è sono state impegnate le sort.me di Euro 30.162,00 al cap;:5643 Bi l. 
2018/2019 ; .. 

Vista la deteTmina no 116 del 25/05/2018 d'affidamento del Sèrvizio imnuale di conduzione, manutenzione e 
cont"o!lo dell'impianto di depurazione Comunale; 

Visto il documento di contratto con procedura negoziata trarnite Mep=.; . . 
Visto il verbale di consegna del servizio annuale di conduzione, m~nutenzione e controllo deW\mpianto di 
depurazione Comunale con procedura negozia ta tramite Mepa alla ditts. TECNAV SCRL C. da ~ Guirrc snc-
Matera P.iva 00~00260773; - : : 

Vista la fatt. TI
0 52 del 02/09/2019 assunta al n°14878 del Protocollo Generale del Comune in dil.ta 

02/09/2019 della somma di Euro 1.777,29 compresa Iva allO% pe? il servizio di conduzione, manutenzione 
e control lo dell'impianto di depurazione Comunale periodo 01/08/2019 al31/08/2019 emessa daDa dieta ' 
TECNAV SOC. COOP. A..B.L con sede in C.da Guirro, snc cap. 75100 ~;La tera P.iva 00500260773 che ha 
eseguito regolarmente il servizio; 

· ~ ·= l 

Visto il DURC del 04/09/2019 con scadenza 02/01/2020 che si allega alla present;;; 

A<e~e:rtat.Qi che la prestazione è stata regolarmente resa; . 
Rlltentrtv dover provvedere alla liquidazione della fattura TI

0 52 del 02/09/2019 al fine di daf~ ; continuità al 
servizio per l'importo di Euro 1.777,29 che trova copertma finan.zi.aria. al cap. 5643 del bjl. 2016/2018 
annualità 2018 gestione provvisoria 2019; ' i 
Si attesta I' inesis~enza di posizione di conflitto d'interesse, anche potenziale, di cui ali' art. 6-bis della legge 
241/1990 com. introdotto dalla legge anticorruzione no 190/2012; , ... ·. 
Si attesta ai sensi dell'art. 14 del DPR 62/2013 di non avvalersi di alcuna forma di intermedik.i±one e di non 
avere stipulato a titolo privato né mai ricevuto alcuna utilità dal be~ef.icicrio nel biennio precedéhte ; 

Dato atto che tale spesa rientra tra quelle previste e consentite dzd comma 2 dell'art. _163 del D.Lgs 
267/2000; la cui mancata effettuazione reca danno certo aii'Ente e rientra nei limiti stabll'iti da! sopra 
richiamato art. 250 del D.lgs 267/2000, dovendosi ritenere or:r;ai scsrit:..!ita ia dizione "intervento di spes,:;," 
con "macra aggregato" alla luce dei nuovi schemi di Bilancio di ç_;i al D.lgs 118/2011; 

Atte§<Ot che occorre procedere alla liquidazione . 

D E·' T E n ~v1l I ì*T .. '. i ,-. ~ ,, ; ~ l ~.l ~~~-
.. ' ..:.:l..- ' . -L. -~ .!:"":....:... 

L.Cine la premessa fo rma parte integrante e sostanziale della 7;- ,o;se :T~c de:erminazione; 

,, 
! ; 

:LDi li ,~uidare la somma di Euro 1. 777,29 per il servizi c- di scJduzione, manutenzione e contmllo 
d eli '1rn.pianto di depurazione Comunale periodo O 1108/2019 2 3 Y08/20l9 em;:;ssa dalla ditta. TECNAV che 
trova copertura finanziaria al cap . 5643 del bilancio 2016/2018 ai::: 'J?Jità 2018 gestione provvisoria 2019; 
,.., ""' ' -- d ,-~· - 11 ,-~· - - _ _,_ ~~ .,.. r~; .• :i ·T4 ·""N '' "~/ .. . sr·or ,'""' ,..;~ '"'"..01 eiT.i:C ·~ ~ere rnan .a t o wl pagamento de .:.a SOiTITila ..il .t:urc; ~. l/ / ,1.7 C.ll2. d~ ~L~ -L'l..._ . r:.. ' ~::..-, ... .!-! _..wa 

Gu.irro S:J.C - IVla!era P.iva 00500260773; 

~~~~~;~\~T~;~: ~;;~~~o~~~~ur~ ~~:~~~i~~~ ca~f~ ;~:;,~e~~.~ ~~~:~~~~z~;~ejd:i~~,~~~~ a~~is;i~~:rrb~a?~;;~~~~~~ 
03, Tit:)lo l, :Macro Aggrega to 03, conto P.F.U. 1.03.01.02.000 i:: a sa~do della ùttuTa z:o 52/2019; 
~ n· - .. - ,.~ , , . ,. - 1 ~, - 7? l ' , ., ., . - ~,., , ':!'' 70' ~;2018 .. , ;:.-., 
~,.DR ;E..C~.r\=:Dlla.a:re 1 1moorto ci .turo __ o _J , _ -or~lcvanco la sor:2.~::a c.a.: :2.ç. JO-:-..J ..w lL - lo .-. .4 2.~nt.:=.! ... ~::! 

2018 gestione provviso~ia 2019 mediant·': acc:re,di~c inte. tten'.It:::; p!-~SS.J is tit'ltC fi:1anziario UBI,BAJ·-J CA 
ib3.n: =Tl3U031l11610l000000020533; 
6. Al-SG-ti:S L dGU ~-9-rt. -1, con1ma 629 ìett .~ra B della. l=gge 23 /l2/2Dl4 t·~·~t-= n=r-e ~~ir:1porto dei L'Jva .. r-e.l 2..ti~.;9. .e.ll2. 
fa.tt-:1:-~ 52/2019 p_ari a Euro 15l ,57 ; 






