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Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui 
nel! '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_pr_im~~gfy.o,_j:.Cltijie@.f- irzehv-idua con 

_ .: ·---~--:::;;;: . d.~Likl?tllJJ.ia;;zfZ.-1e spese -dafìnanzio.re, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per 
- le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nel! 'ultimo bilancio approvato e determina le 

fonti di fìnanziamento. 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 
2511012018 ha approvato l'ipotesi di bilancio previsione stabilmente riequilibrato per il triennio 
201712019 modello F e nota integrativa determinazioni conseguenziali !E.; 
Che con nota Pec del 30/0512019 il Jllfinistero dell'Interno dipartimento per gli cr.ffari interni e 
territoriali direzione centrale della finanza locale - ufficio l Consulenza e studi fìnanza locale -
Consulenza per il risanamento degli Enti Locali nella seduta dewl 28105/2019 ha espresso 
parere favorevole, con prescrizioni , il Comune è in attesa del provvedimento ministeriale . 

Vista la nota prot. n°6224del 08/04/2019 della C.U.C. Di PartitJ.ico-Borgetto con la quale la 
stessa ha proceduto alla convocazione dei componenti della corn..mjssione aggiudicatrice e seguito 
della conclusione delle procedure di sorteggio dei professionisti da parte dell'UREGA di Palermo , 
giusta nota del 09/04/2019 e relative note di accettazione dell'incarico di componenti della . 
Corn..rnissione di gara ; 

Visti i verbali delle operazioni di gara svoltesi presso la C.U.C. Partinico-Borgetto dal 
10/05/2019 al1 7/06/2019 

Vista la fattura n°6- 19 del 30/09/2019 prot. n°16510 del 01110/2019 trasmessa dal 
componenti di gara Ing. Giuseppe Milano via Fosse Ardeatine n°49 - Agrigento - dell'importo 
complessivo di Euro 2.184,00 per n°7 sedute commissione di gara ; 

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della fattura n° 6-19 del 30/09/2019 per 
l'importo di Euro 2.184,00 che trova copertura fmanziaria al Cap. 5810 del Bil. 2016/2018 gestione 
provvisoria 2019 alla seguente classificazione di bilancio : M.09 P.03 T.1 MA 03 P.F. 
U.l.03 .02.15 .000 impegno n°145 del26/02/2019 che rientra nei limiti stabiliti; 

Si attesta l ' inesistenza di posizione di coru4.itto d'interesse , anche potenziale , di cui all'art. 
6-bis della legge 24 1/1990 come introdotto dalla legge an ti corruzione no 190/2012 ; 

Si attesta ai sensi dell'art. 14 del DPR 62/2013 di non avvalersi di alcuna forma di 
intermediazione e di non avere stipulato a titolo privato né mai ricevuto alcuna utilità dal 
beneficiario nel biennio precedente ; 

Dato atto che tale spesa rientra tra quelle previste e consentite dal coTiltua 2 dell ' at-t. 163 del 
D.Lgs 267/2000; la cui mancata effettuazione reca danno certo all'Ente e rientra nei limiti stabiliti 
dal sopra richiamato art. 250 del D.lgs 267/2000, dovendosi ritenere ormai sostituita la dizione 
"intervento di spesa" con "macro aggregato" alla luce dei nuovi schemi di bilancio di Bilancio di 
cui al D.lgs 118/2011: 

Atteso che occorre procedere alla liquidazione ; 

DETERMINA 
l) Che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
2) Di liquidare la somma di €. 2.184,00 all 'Ing. Giuseppe Milano componente di gara 

servizio N.U. che trova copertura finanziaria al cap 5810 " spese servizio smaltimento 
rifiuti " del Bilancio 20 16/20 18 gestione provvisoria 2019 ; 

3) Di emettere mandato di pagamento della sorrm1a di Euro 2.184,00 all'Ing. Giuseppe 
Milano via Fosse Ardeatine n°49 Agrigento - C.F . n° IVILN GPP 45C07 F299T 
prelevando la sorruna dal Cap. 5 81 O del bilancio 2016/2018 gestione prov-visoria 2019 
con la seguente classificazione di bilancio : i'viissione 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°68/2019 a saldo della fattura n° 6-19; 






