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Qggge*“i‘iioiLiquidazioneaiia Diiia Consigiio l\/iarco per interverii ciisosiruzione reie iognaria in Via Dommariino
e Via Romiieiio cii Borgeito. ”
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PREMESSO CHE
Con la deiibera cli G.iVi. n. 66 dei 30/09/2019 averite per oggetto “i\/lodifioa del Funzionigramma ailegaio B" del vigente Regoiamenio
degli Ufiici e Servizio Variaziorie dei servizi assegnaii alle aree;
Con ii decreio della Commissione Straordinaria n.24 del 01/10/2019 con ii quaie e siaio conieriio iincarico di Responsabile deliarea
3° de|l‘Enie; '
Date aiio ciwe i‘ultimo biiancio di previsione approvato e queiio del 2016/2018 con deiibera del Commissario Straordinario con i
poieri del Consiglio Comunale n.31 del 29/12/2016;
Date atio che nei termini previsii per legge ii Comune di Borgetto non ha ancora aporovaio ii Biiancio di Previsione 2017/2019,
quindi si e in gesiione provvisoria nei limiti clegli stanziamenti corrispondenii ail’ultimo iailancio di previsiorie approvaio (Bilancio
2016/2016 annuaiita 2018);
Datoatto altresi che con la Deiiberazione della Commissione Straordinaria con poieri del Consiglio comunale n.3l del 06/03/2018,
immediatamenie esecutiva, con la quale e stato dichiaraio ii dissesto finanziario del Comune di Borgeito, ai sensi degii artt. 244- e
seguenii del D.l_gs. 267/2000;
Che per efieiio deila suddetta deiiberazione valgono le regole di cui aliari 2' gs 267/2000 suila gesiione del bilancio duranie
la procedura oi risanamento e pill precisamente; ;
Dalia data di deiiberazione del dissesio finanziario e sino alia data di approvaziorie dellipoiesi di biiancio riequiiibraio di cui
aii‘articolo 261 l‘ente iocaie non pub impegnare per ciascun intervenio somme oompiessii/amenie superiori a queiie deflniiivamenle
previsie neiluiiimo biiancio approvato, oomunque nei limiti delie entraie acceriate. i reiaiivi pagamenii in conto compeienza non
possono mensilrnente superare uri dodicesimo delle rispettive somme impegnabiii, con esciusione deiie spese non suscetiibiii cii
pagamenio frazionaio in dociicesimi. l_'eni:e applioa principi cii buona ammiriis"irazione ai fine di non aggravare la posizione debiioria
e manienere la coerenza con lipotesi cli bilancio riequiiibrato predisposia daiio siesso;
Pei‘ ie spese disposie daiia legge e per quelie relative ai servizi locaii indispensabili, 0&1 casi in cui nellultimo bilancio approvalo
rriancano del luiio gii sianziamenii ovvero gii stessi sono previsti per imporii irisufiicieniii, ii consigiio o la Giunia con i poieri clei prime,
salvo ratiiica, indlvidua con deliberazione le spese cla finanziare, con gli inriervenii reiaiivi, motive nel deitagiio ie ragioni per le quail
mancano o sorio insufiicienii gii sianziamenii neiiuiiimo biiancio approvaio e determine ie ionii di finanziarnento, Suiia base di iaii
deiiberazioni possono essere assunii gii impegni corrispondenii. Le deiiberazioni, da soiioporre aiiesame dellorgano regionaie di
conirolio, sooonoiiricaie ai tesoriere; '

con deiibera deiia Commissions Straordinaria con i Poieri del Consigiio Comunaie 124 del 25/10/2018 ha approvaio “i‘ipoiesi
di biiaricio orevisione siaioilmente riequiiibrato per ii triennio 2017/2019, modeiio F e noia iniegraiiva: deierrniriazioni oonsequenziaii
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"Cine cor; meta Pee del 30/05/2019 ii i\/iinisiero deliinierno dipartimenio per gii aiiari inremi e i;erriioriaii direzione cenirale cieiia
iinanza locale-Ufiicio l Consulenza e siudi finanza locale-Corisulenza per ii i'isanarner1io degii Eriii Locaii dissesiati ha oomunioaio
she la Corrimiasione per la stabiliia firianziaria degii Enii Locali nella seduia ciei ll./lag-gio 2019, ha espresso parere iavorevcie,
con prescrizioni. ii Comune e in aiiesa del provvedimenio ministeriaie; 1
Vista ia segnaiazione del 18/07/2019 di intervento urgeni-e suila reie “iogrraria ea \../ia Rcmiieilo e \/ia Dommariino,pes' 0"tiurazir:~r".e
deila siiessa;
iiifie in dalia 19/07/2019 si riciiiedeva oreveniivo cli spesa per disosiruziorie =:§e:§a ;,’»»::<:{».=v.=.ri;e alia. ‘ ~ . Corisiglio iviarco can sees
Terrasirri neléa via Perez n°268 iscriiio neiia l/l/HITE LIST oeiia Preferiura Pa@er:¢o, 13 ea e oiciiiaraio oisponibile ad eI~5eiiuai'e ii
servizio e irasmeiiei/a preverilivo cii spesa proi.13100 del 24/07/2019 per sei'\.-'izio 2*? she "iraliasi oer !’imporic oi Euro 200,00 oiire
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G11 ' 1 caia 9/07/2019si incaricava la Diia Cc-nsigiio Marco can "" .2 Tsrfaséni S5115 via Perez n‘ 268 C.F.CSi\ii\/l;1:C75.4.'i1E -
5780G ad efietiuare ii servizio di one iraiiasi per Fimporcio di Euro 20 “tire Eva, oar inierventi per iniervenio disosriruzioni in V12

>

1
(I

$3(|<3CLcvQ) QDcmmariino e \/ia Romiielio; 4-
Vista la ‘ooiia di consegna delia Diiia Consigiio in data 19/07/2019 con cui 5,:-ecii1cavagli inreri/eniii di disosiruzione nella rs-is
fognaria neiia viaDornmariino e Via Romiiello; A 1' ~
‘i/isia la deitermina n°253 del 29/07/2019 con cui si impegnava la somma oi ¥Euro4s ap.5621del Bilanclo di ,c-revisicne
2016/2018 annuaiiia'2018 gesiione provvisoria 2019 di Euro 549,00 ,08i"d1SOSii£'UZ1OF'!6 de iognanie e rimozionifradici ;
1/”is‘iIa la fail 11°20/2019 del 09/09/2019 assunia ai n°15278del Protocolio Generaie del Comune in data 09/09/2019;vciella somma di
Euro 488,00, ai cap. 5621 del oil. cli previsione 2016/2018 annuaiiia 2018 gestione orovvisoria 2019 per inierven.n‘i»di disosiruzione
rate iognaniie ViaDommartino e Via Romiieilo, emessa daiia diiia Consigiio Marco con sede a Terrasini neiia Via Perez n° 268 cap.
90049 (PA) CF. CSi\liVlRC75A138780G one na eseguiio regolarmenie l‘inier\/enio;
E/1516 ii DURC del con scadenza one si aliega aiia presenie; __,
1/isia one i'inier\/enio e staioregolarmenie erieiiuaio; , _ {I
Fitenuio dover provvedere alia liquidazione ai fine di dare coniinuita aiia iorniigura per limporio di Euro488,00, cn"eIirova coperiura
rinanziaria ai cap. 5621 del bii. di orevisione 2016/2018 annualiia 2018 gesiione provviscria 2019 ; ;§_'
Si aiiesia linesislenza di posizione di coniliito dinieresse, ancne potenziale, di cui aii'arL. 6-bis delia iegge 241/19901 com. inirodo"-Z10
daila iegge aniicorruzione n° 190/2012;
Si attesita ai sensi deilart. 14 del DPR 62/2013 di non avvalersi di alcuna icrma di inrermediazione e di non averesiipulaio a iiiolo
private ne mai ricevuto alcuna utiliia dai ‘oeneficiario nei biennio precedents;
Data aiio one iale spesa rienira tra quelle previsie e conseniite dai comma 2 deiiari. 163 del D.Lgs 267/2000§‘la cui mancata
afietiuazione reca danno certo aliTEnte e rienira nei limiii siabiiiii dai sopra ricniamaio art. 250 del D.lgs 267/2000, dovendosi riienere
orrnai sosi_i1uiia ia dizione “iniervento di soesa" con “macro aggregaio" aiia iuce dei nuovi scnemi di biiancio di Bilancio oi cui al Digs
118/2011" ,
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occor/elprocedere aiia iiquidazione. ’#17"H (D on C» 0rr <0

1 DETERO/IENA
_- " , emessa forma parte integranie e sosianziaie delia presenie deierminazione; ; ‘

_ qiuidare la sommadi Euro 488,00, alia Dina Consiglio i\/larco a saido delia iaitura n°18/2019 per ii servizicidi disosiruzione
reie fognanie delia Via Dommartino e Via Romiteilo, del bii. di previsione 2016/2018 annuaiita12018 gesiione provvisoria 2019;
3.Eme1"1ere mandato di pagamenio delia somma di Euro 488,00, dai cap.5821in reiazione aiia determinaTn°253/2019alla
DittaConsigiio i\/larcocon sede a Terrasini in Perez n° 288 cap. 90049 OF. CSN i\/1220 75°13 87806 per ii sen/izi'o?‘di disosiruzione
delia reie fognante in ViaDommartino e Via Romiteiio; 2
4.Preie\vaire la somma diEuro 488,00, ai cap. 5621 del nil. di previsione 2016/2018 annuaiita 2018 gesiione proi/_v'isoria 2019,cne
irova coceriura finanziaria aiia seguente classificazione di ‘oilancio: Missione 09, programme 04; iitolo 1 macro aggregaio 03
P,F.U.1.03.02.09.000 cne rienira nei iimiii stabiiiti; in relazione alla deiermina n°253 del 29/07/2019,del bii. di previsione 2016/2018
annualiia 2018 gestione provvisoria 2019 one na eifeituato regoiarmenle ii servizio a saldo delia fatturan°20/2019;
5.Di accreciiitare l’imporio di Euro 400,00 medianie accrediio iniraitenuio presso isiiiuio flnanziario Banca BPi\/lfilban n°
ITS810503443650000000000893; _
<6.Ai sensi dei!‘ar1. 1, comma 629 let1era B delia legge 23.12.2014 trattenere /imlcor-*_o deli’iva reiaiiva aiia fattura 20/2019 pari ad
Euro 88,00; ’ g . ,
Di dareafio, ai sensi e per gli erfeiti di quanto disoosio daii’ari. 147 bis, comma 1, del Digs. n. 267/2000 e s.m-ii, one ii cresenl
provvedimenio, comporia riflessi diretii o indirefii sulla siiuazione econornico rinanziaria o sui patrimonio deil'ente’7?'e, penanto sa ‘
soiioposito ai controlio contabile da parte del Responsabiie del servizio finanziario, cla rsndersi
medianie apposizione del visto di regoiarita coniabile, e deliaitestazione di cooeriura "Fnanziaria, ii cui parere r'a\/orevcie a
uniiarnente aiia sotioscrizionedei presenie provvedimenio da parie del Resccnsa'oi— cieii’/\rea Finanziaria;
Di ario one ii presente provvedimenio e rilevanie ai fini delia pubbiicazione suiia reie iniernei ai sensi del decreio legislaiivc
14 marzo 2013, n. 33, cosi come modificaio dai Digs, 97/2016; g

la preseare deierminazione sara irasmessa ai Resconsabiie dell'Al'co Prei:-rric oer la relai:i\/a pubbiicazione per come crevisio
daiia legge vi-genie in maieria.
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si atiesta cne ii presents ailo e coniamimenie regolare e doiaio delia c iurai’§r1ai1ziaria§\,;
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Al sensi deii"Ari. 18 del D.i_. 22/06/2012 n. 83 converiiio in legge 7 Agosto 2012 n. 134. 1
Si aitesia cne ii presente aito e siaio reso pubblico sul siio web istituzionaie del Cornune di Borgeiio vvwvv.comune.boroeilo.Dali
link "Trasparenza Valutazioae e l\/lerito- Amminisirazione A,oeri.a":
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