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OGGETTO: Liqìllidazione per ribaltamento costi dli :fmnzi'iJlillatmento §.R.R. 
Area Metropolitana - periodo Agosto 2iH9 -

IL RESPONSABILE DELL'AREA 3° DELL'ENTE 

JPRJEMJESSO C HE 
Con delibera della Giunta Municipale n.66 del 30/09/2019 avente per oggetto "Modirìca 

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

Con il decreto Sindacale n. 24 del 01/10/2019 è stato conferito l' incarico di Posizione 
Organizza:tiva dell ' area 3° dell 'Ente; 

D~to atto che l 'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del 2016/2018 con delibera 
del Co:m..rnissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del 29/12/2016; 

D21to 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 
conispondenti all 'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 2016/201 8 annualità 2018); 

Dato atto che il Comune con delibera della Giunta Municipale no67 del 11/10/2019 ha 
approvato il Bilancio di previsione 2017/2019 a seguito dell'approvazione , da parte del Ministero 
dell'Interno dell 'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato , ai seLsi dell' art. 264 del. D.lgs 
267/2000 - I. E. , che lo stesso acquisito il parere dei revisori verrà trasmesso al Consiglio 
Comunale per l'approvazione definitiva ,pertanto l 'Ente lavora i:r. gestione provvisoria nei limiti dei 
corrispondenti stanziamenti di spesa dell 'ultimo bilancio approvato per l 'esercizio cui si riferisce la 
gestione provvisoria (bilancio 2016/2018), prendendo a riferimento l' annualità 2018 per la gestione 
provvisoria 2019 ; 
Dato atto altresì che con la Deliberazione della Commissione Strc.ordinaria 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 segc1enti 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 risanam.~nto e più precisamente: 

l ) Dalla data di deliberazione del dissesto fincmziceio e sino alla data di approvazione 
d eli 'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui al! 'aTtico lo 2 61 l 'ente locale non può 
impegnare per ciascun intervento somm ~ cornplessivamente superiori a quelle 
definitivamente previste ne !l 'ultimo bilancio approvato, comunque nei limiti delle 
entrate accertate_ l ì'elativi p agamenti in conto competenza non possono 
mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con 
esclusione delle .::pese non suscettibili di pagame:ito frm ionato in dodicesimi. L 'ente 
applica princìpi di buona ammirlistraziom al jir;e di non aggravare la p osizione 
debitoria e mantenere la coerenza con l 'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta 
dallo stesso. 



_ , 

2) Per le spese disposte dalla legge e per quej!e reia/ive _cd servizi locali indispensabili, 
nei casi in cui nel! 'ultimo bilancio approvato mcmcano del tutto gli stanziamenti 
ovvero gli stessi sono previsti per importi insv-,l!icienti, il consiglio o la Giunta con i 
poteri del primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanzim·e, 
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 finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti .gli impegni 
corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre ali 'esame del! 'organo regionale di 
controllo, sono notificate al tesoriere. ' 

Vista la· delibera n°19 del 16/11/2017 del Commissario Straordinario S.R.R. P~lermo Area 
Metropolitana ''Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti " ; 

Vista la. delibera no17 del 28/06/2018 del Commissario Straordinario S.R.R. Palermo Area 
Metropolitana ''Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti " ; 

Visto il budgest previsionale esercizio 201 9 della S.R.R. approvato ~bn delibera 
dell'Assemblea dei soci del 20/12/2018 ; 

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana no 14/rif del QÌ/12/2017 , 
ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n°2/rif del 28/02/201 8 e n°3/rif del 08/03/2018 ; 

Vista l'ùrdinanza del Presidente dellà Regione n°4/rif del 07/06/2018 all'oggetto "ricorso 
temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more 
del rientro in <?:rdinario della gestione del ciclo integrato dei r~fiuti . Reitera parziale .ex art. 191 
comma 4 del D.Lgs 152/2006 delle Ordinanze 2/rif del 28/02/2018 e 3/rif del Ò$/03/2018 . 
Disposizioni p~r l ' incremento della Raccolta differenziata.; 

Vista la" delibera no04 del 26/03/2019 della Commissione Straordinaria con :i poteri del 
Consiglio Com~nale di approvazione Pef - tari anno 2019 e relative tariffe ; 
Vista la DeterlJ1.inazione n°300 del 19/09/2019 con cui si impegnava per il periodo Luglio/Ottobre 
2019 l' importò di Euro 10.000,00 al Cap. 5811 del Bil. 2016/2018 gestione provvisoiia 20 19 alla 
seguente classificazione di bilancio : M.09 P.03 T.1 MA 04 -P.F. U.1.04.03 .99.000 cne rientra nei 
limiti stabiliti; .. · 

Vista la fattura n°164 del 29/08/2019 prot. no14741 del 29/08/2019 trasmessaçlalla S.R.R. 
Area Metropolitana Palermo S.C.P.A. con sede in Piazza Pretoria n° l dell 'importo complessivo di 
Euro 3.446,59 per il periodo mese di Agosto 2019 ; 

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della fattura TI
0 164 per l'importo di Euro 3446,59 

che trova copertura finanziaria al Cap. 5811 del Bil. 2016/2018 gestione provvisoria 2019; 
Si attesta l ' inesistenza di posizione di conflitto d'interesse, anche potenziale , 'di cui all'art. 

6-bis della legge 241/1990 com introdotto dalla legge anticorruzione n°190/2012; 
Si attesta ai sensi dell ' art. 14 del DPR 62/201 3 di non avvalersi di alcuna forma di 

intermediazione . e di non avere stipulato a titolo privato né mai ricevuto alcun~ utilità dal 
beneficiario nel biennio precedente ; 

D2lt~& atto che tale spesa rientra tra quelle previste e consentite dal comma 2 deWart. 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 "macra aggregato" alla luce dei nuovi schemi di bilancio diBilancio di 
cui al DJgs 118/2011 : 

A!lt~so che occorre procedere alla liquidazione ; 

DET ERM IN A 

1 ';• Che la oremessa forma oarte integrante e sosLr:rzial:; della presente determinazio::J.e; 
J. .l. ..:.. 

2) D ù Hquiida>e la somma di € . 3.446,59 per il servizio di ribaltamento costi di 
:funzionamento alla S.R.R. periodo Agosto /2019 che trova copertura finanziaria al 
Gap 5811 "spese S.R.R. "del Bilancio 2016/2018 gestione provvisoria 2019 ; 

3) D fi emeUere mandato di pagamento della somma di Euro 3.446,59 aila ~ . R.R. Area 
metropolitana s.c.p.a. con sede in Palermo Piazza ?retoria no 1 - P.I. n°09269510829 
prelevando la somma dal Cap. 5811 del bi22::.cio 2C1 E/2018 gestione provvisoria 






