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COMUNE DI BORGETTO 
(Città Metropolitana di Palermo) 

DETERMINA N. 316 DEL 08/10/2019 

PROT. GENERALE n. ·f 5), DEL Z?t ~ IO- ?ol tf . 

Te!. 09 1-8981093 

OGGETTO: liquidazione del servizio provvisorio di spazzamento , raccolta e trasporto allo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, 
compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica , nel territorio del 
Comune di Borgetto per mesi sei con opzione di rinnovo per ulteriori mesi sei 
alla ditta New System Service srl . Periodo Settembre /2019. 
C.I.G.- 781118274C. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

Vista la proposta di determinazione predisposta del Responsabile del Procedimento, relativa 
all'oggetto e che di seguito si riporta nel testo che segue: 

TESTO 
PREMESSO CHE 
Con delibera della Giunta Municipale n. 66 del 30/09/2019 avente per oggetto "Modifica 

del Funzionigramma allegato B" del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi - variazione dei 
servizi assegnati alle aree . 

Con decreto Sindacale n.24 del 01110/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di 
Responsabile dell'area 3° dell 'Ente; 

Dato atto che l 'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del 201612018 con delibera 
del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del 2911212016; 

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

Dato atto altresì che con 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: 

./ Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione 
de ll'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all 'articolo 261 l 'ente locale non può 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 mensilm ente superare un dodicesimo delle 
rispettive somme impegnabili, con esclusione delle sp ese non suscettibili di pagamento 
fraz ionato in dodicesimi. L 'ente applica princìpi di buona amministrazione al fine di non 
aggravare la p osizione debitoria e mantenere la coerenza con l 'ipotesi di bilancio 
riequilibrato predisposta dallo stesso . 





-
2) Dli Hquida:re la somma di €. 58.543 ,50 per il serv1Z!o di spazzamento , raccolta e trasporto allo 
smaltimento dei rifit ti urbani differenzi< ~i ed in differenziati compresi quelli assimilati ed altri servizi di 
igiene pubblica del terri·torio comunale di Borgetto periodo settembre/20 19 che trova copertura finanziaria al 
cap 5 81 O " spese di smaltimento dei rifiuti solidi urbani " del Bilancio 2016/2018 gestione provvisoria 20 19; 
3) Di emettere mandato di pagamento della somma di Euro 58.543,50 alla ditta New System Service srl 
con sede in Marsala Via Stefano Bilardello n°74 - P.I. n°0197270081 7 prelevando la somma dal Cap. 5810 
del bilancio 2016/2018 gestione provvisoria 2019 con la seguente classificazione di bilancio : Missione 09 
Prog.03 Titolo l Macro aggr. 03 Conto P.F.U. l.03.02.15.000 in relazione all 'impegno assunto con la 
determina n°68/20 19 a saldo della fattura n° 120/08 ; 
4)Di accreditare l'importo di Euro 53.221,36 prelevando la somma dal Cap. 5810 Bi!. 2016/2018 gestione 
provvisoria 2019 mediante accredito intrattenuto presso Istituto di credito Cod. IBAN 
IT 5800894625901000027301075; 
5) Ai sensi dell ' art. l comma 629 lettera B della legge 23112/2014 trattenere l' importo dell'I.V.A. 
relativa alla fattura n°120/08 pari ad Euro 5.322,14; 
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 del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile, e 
dell'attestazione di copertura fmanziaria, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento da parte del //Responsabile dell'Area Finanziaria;/ 
7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fmi della pubblicazione sulla rete internet ai sensi 
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal D.lgs. 97/2016; 
8) Che la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile dell ' 

1 
;:;-Fr- per la relativa 

pubblicazione per come previsto dalla legge vigente in materia. <-. \) \_? · . O 
Refere ~- Amm.vo Il Resp .. "!3 1 jì ~)çcnica 

G,pp a· . ola ~ . ~ "', . ~ave~q.....;\ 
"'-; . \) \~l ) l lr"''l ( ' \ _.l ~\ l _,. ' 

. . IL _RESPONSABILE DELL'AREA 3A ;rtf· / j 
Ritenuta la propos'ta mentevole di approvazione; .. / .r 
Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ; ----;;:· / 
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento; '·· ... . .~ 
Visto il vigente O.EE.LL 

DETERMINA 

Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modifiche od inte · ni. 

Il Resp ___ _,ile rea 3' 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FIN ' 

Visto: 
si attesta che il E.resente at;.,o è contabilmente regolare e dotato della copertura fma 
Borgetto lì .{v -{O - ( ~ / 

Il Ragioni~Cao 
/ / {l 

Impegno No Capitolo Piano Finanziario Importo spb 1 Bilancio 

S8)00D S $?. St 13, S· 

ATTESTAZIONE 

ai sensi dell'Art. 18 del D.L. 22.06.2012 n. 83 convertito in le e 7 a osto 2012 n. 134 
Si attesta che il presente atto è sta to reso pubblico sul si to web istituzionale del Comune di Borgetto 
www.comune.borqetto .pa .it allin k "Trasparenza Valutazione e Merito- Am ministrazione Aperta ": 
dal ---

Borgetto lì _______ _ 
Il Responsabile 




