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Oggetto: Liquidazione per ii serv1z1o di pretrattamento e smaitimento rifiuti indifferenziati tra il: Comune e la 
Ecogestioni srl. Periodo Agosto 2019 

l! RESPONSABILE DELL'AREA 3° DELL'ENTE 
PREMESSO CHE 
Vista la del ibera di Giunta Municipale n. 66 del 30/09/2019 avente per oggetto "Modifica del Funzionigramma:allegato B " del 
vigente regolamento degli uffici e dei servizi. Variazione dei servizi assegnate al!e aree"; 
Con il decreto Sindacale n.24 del 01/10/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'area 3o dell'Ente; 
Dato atto che l'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del2016/2018 con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio 
Comunale n. 3i del 29/12/2016; 
Dato atto che nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approv::io il Bilancio di Previsione 2017/2019, quindi si è in 
gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti corrispondenti all 'ultimo bilancio di previsione approvato (Bi lancio 2016/2018 annualità 2018); 
Dato atto aitresi che con la Deliberazione della Commissione St;dordinaria 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 su lla gestione del bilancio durante la procedura 
di ri sanamento e più precisamente: 
Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino aila data di approvazione dell'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 nell'ultimo bilancio 
approvato, comunque nei limiti delle entrate accertate. l relati vi pagamenti in conio competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo 
delle rispetiive somme impegnabili , con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente appl ica principi di 
buona ammin istrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta 
dallo stesso. 
Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto 
gli stanzi amenti 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 fi nanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per !e quali mancano o sono insufficienti gli 
stanziamenti nell'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 al tesoriere; 
Che con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 24 del 25/1 0/2018 ha approvato "l'ipotesi di bilancio di 
previsione stabi lmente riequilibrato per l' anno 2017/2019,modello F e nota integrativa: determinazioni consequenziali I.E." 
Che con noia Pec del30/05/2019 il Ministero dell'interno dipartimento per gli affari interni e territOiiali direzione centrale della finanza locale- Ufficio 
1 Consu lenza e studi finanza locale- Consulenza per il risanamento degli Enti Locali dissestati- ha comunicato che la Commissione per i a stabilità 
finanziaria degli Enti Locali nella seduta del 28 maggio 2019, ha espresso parere fc:vorevoie, con prescrizioni. Il Comune è in attesa del 
provvedimento ministeriale; 
Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Sici liana no14/rif. Del 01/12/2017, Ordinanza n°2/rif. Del 28/02/2018 e no 3/rif. del 08/03/2018; 
Vista la determina d'impegno di spesa no295 del16/09/2019 con cui si impegnava !a somma di Euro 2.129,40 al cap. 5860 bil:2019 per il 
sevizio di conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense ; 
Vista la fatt. no S285 del 01/10/2019 assunta al no16589 del Protocollo Generale del Comune in data 01/10/2019 della somma di Euro 2.129,40 
compresa di IVA al10% .per il servizio di intermediazione dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense emessa dal!a ditta ECOGESTIONE SRL A 
SOCIO UNICO con sede in Via G. Gentili no1 cap.900417 Santa Flavia (PA), P. iva 0507084082! che ha eseguito regolarmente il servizio; 
Visti i formulari attestanti la quantità dei rifiuti smalti ti è che le stesse corrispondono con la quantità riportate in fattura 
Ritenuto dover provvedere alla liquidazione al fine di dare continu ità al servizio di ìaccc!ia rifiuti biodegradabili per l'importo di Euro 2.1 29,40 
che trova copertura finanziaria al cap. 5860 del bi!. 2019; 
Si attesta l'inesistenza di posizione di con fli tto d'interesse ,anche potenziale, di cui ai !' art . 6-bis della legge 24 1/1990 com. intròdotto dalla legge 
anticorruzione no 190/2012 ; 
Si attesta ai sensi dell'àrt. 14 del DPR 62/2013 di non avvalersi di alcuna forma di inèer.-nediazione e di non avere stipulato a titolo privato nè mai 
ri cevuto elcuna utilità d'al beneficiario nel biennio precedente ; 
Dato atto che tale spesa rientra tra quelle previste e consentite dal comma 2 de!l'ert. ':63 dei D.Lgs 267/2000; la cui mancata effettuazione reca 
danno certo al!' Ente e· rientra nei limiti stabiliti dal sopra richiamato art. 250 de! D.!gs 257/2C/j0, dovendosi ritenere ormai sostituita la dizione 
"intervs1·1 to di spesa" con "m acro aggregato" alla luce dei nuovi schemi di bilancio ci Bilancio di cui c;l O. lgs 1 'iS/2011 ; ; 



AHesG che occorre procedere alla liquidazione . 

l .Che ia premessa forma parte integrante e sostanziale delia presente determinazione; . 
2.Liquidare la somma di Euro 2.129,40 alla Ditta ECOGESTIONE SRL A SOCIO UN!CO relativa al conferimento ri fiuti indifferenziati periodo 
Agosto 2019 che trova copertura finanziaria al Capitolo 5860 bilancio 2016/2018 gestione provvisoria 2019 ; :' 
3.Di emettere mandato di pagamento della somma di Euro 2.129,40 dai cap. 5860 in relazione a!!a determina n• 295/2019 aila Ditta 
ECOGESTiONE SRL A SOCIO UNICO con sede in Via G Gentili n• 1 cap.90017 Sarta i-iavia (PA) P iv a 05070840821; 
4.Prelevare ìa somma di Euro 2.129,40 dai cap. 5860 bil. 2016/2018 gestione provvisor:a 2019, per conferimento rifiuti indifferenziati periodo 
Agosto 2019 emessa .dalla ditta ECOGESTIONE SRL A SOCIO UNICO impegno assunto con la determina n• 295/2019 al cap. 5860; bi!. 
2016/2018 gestione prÒvvisoria 2019, per conferimento rifiuti indifierenziati periodo Agosto 2019 emessa alla Ditta ECOGESTIONE SRL A SOC iO 
UNICO con sede in Via G Gentili n•1 cap.90017 Santa Flavia (PA P.iva 05070840821 ; che ha eseguito regolarmente il servizio, che trova 
copertura finanziaria alla seguente classificazione di bilancio: Missione 09;programma 03; titolo 1; macra aggregato 03; P.F.U: 1.03.02.99.000 a 
saldo deìla fattura n•285/2019; 
S.D~ accreditare l' importo di Euro 1.935,82 prelevando la somma dal cap. 5860 Bi!. 2016/20! 8 gestione provvisoria 2019 mediante accredito 
intrattenuto presso istitUto finanziario UNIPOL BANCA: lban n•IT 17031270461000000003246; 
6.Ai ser.si del! ' art. 1, çomma 629 lettera 8 della legge 23.12. 2014 trattenere l'importo dei!'iva relativa al! a fattura n·285/2019 pari ad Euro 193,58 
Di dare atto , ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis , comma 1, del D.L.gs. n. 267/2000 e s.m.i. che il preseoie provvedimento, 
comporta riflessi diretii 'o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto sarà sottoposto a/controllo contabile 
da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di reçolarita contabile, e dell'aitestazione di 
copertura finanziaria, il 'cui parere favorevole è reso unitamenie alla sottoscrizione de! presente p;ovvedimento da parte del Responsabile dell'Area 
Finanziaria; 
Ci dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete iniemet 1 sensi del decreto legislativo 14 marzo 20i 3, 
n. 33, così come modificato dal D.lgs. 97/2016; --. 
Che la presente determinazione sara trasmessa al Responsabile dell'Albo Pretorio per la relati ~Ji,m,~):p~r come previsto dalla legge 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FiNANZlA~ ~~.h// 
Visto: 

. () ( 

ATTESTAZIONE 
Al sensi dail"P..rt. 18 del D.L. 22/06/2012 n. 83 convertito in legge 7 Agosto 201 2 r . !3!1. 
Si attasta c~: e il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale dsl Comune di Borgetto al link "Tiasparenza 
Valutazicne e Merito- Amministrazione Aperta" 
dal __ _ 

l Borgetto li 
l! Responsat.iìs 




