
COMUNE DI BOR;C~~TTO 
(Città Metropolitana di Paiermc) 

AREA TECNICA 

DETERMINAZIONE N. 327 DEL 46/1~ 2o/f 
Protoco a!o Generale N. 7+ J DEL 2-A · li- 2 (! ti 
Oggetto: Liquidazione per il serv1z1o di disinfestazione e derattizzazione dei plessi scolastici " Scuola 
Media, Scuola Elementare e Scuola Materna " di Borgetto. 
Cig:Z952987386 

Il RESPONSABILE DELL'AREA 3° DELL'Ef\HE 

PREMESSO CHE 
Vista la delibera di Giunta Municipale n. 66 del 30/09/2019 avente per oggetto "Modifics del Funzionigramma allegato B" del vigente 
regolamento degli uffici e dei servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree"; 
Con il decreto Sindacale n.24 del 01/10/2019 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 2016/2018 con delibera del Commissario Straordinario con i 
poteri del Consiglio Comunale n.31 del 29/12/2016; · 
Dato atto che nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato ii Bilancio di Previsione 2017/2019, 
quindi si è in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti corrispond!3nti all'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 
2016/2018 annualità 2018); 
Che con del ibera di G.M. no 67 del 1 i/1 0/2019 ha approvato il bilancio di previsione 2017/2019 a seguito dell'approvazione, da 
parte dei Ministero dell'Interno, dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequiiibrato ai sensi de!!'art. 264 del D.Lgs, 267/2000-IE, che lo 
stesso acquisito il parere dei revisori verrà trasmesso al Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva, pertanto l'Ente lavora in 
gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell 'ultimo bilancio approvato pe l'esercizio cui si riferisce la 
gestione provvisoria (bilancio2016/2018), prendendo a riferimento l'annualità 2018 per la gestione provvisoria 2019; . 
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 25ù dei 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 spprovazione dell'ipotesi di bilancio riequilibra to 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. ! relativi pagamenti in conto competenza non 
possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabiii, con esclusione delle spese non suscettibili di 
pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona amministrazione ai Rne di non aggravare la posizione debitoria 
e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequi librato predisposta da!!o stesse. 
Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato 
mancano dei tutto gli stanziamenti owero gli stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o la Giunta con i'poteri del primo, 
salvo ratif!ca, individua con deliberazione le spese da finanziare , con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per !e quali 
mancano o sono insufficienti gl i stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e deter::-d'ì .a !e forti di fi nanziamento. Sulla base di tali 
deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Le deiiberaziord, da sottoporre all'esame dell'organo regionale di 
conirolio, sono notificate al tesoriere. 
Vista la segnalazione del Dirigente Scolastico Reggente di richiesta intervento di derattizzazione e disinfestazione de9li edifici 
scolastici Scuola Media, Scuola Elementare e Scuola Materna di Borgetto ; 
Consider2tc intervenire con urgenza al fine di provvedere alla derattizzezione e di s infsst2z~one dei locali scolastici è state 
richiesto preventivo di spesa in data 19/08/2018 alla Ditta AFRAM srl con sede in ,!l.!camo; · 
Visto ii preventivo di spesa pervenuto in data 19/08/2018 prot. no 14335 dei 21/08/201 9 del la Ditta "AFRAM srl con sede in A.lcamo 
nel Vi ale Europa no 280/C- cap. 91011, dell 'importo Euro 366,00 !va comp:-ese.; ·· 



Visto ia determina n• 267 del 22/08/2019 con cui si impegnava la soml'f12 ci di Euro 366,00 !va compresa, in favore delia ditt2 
"AFRAM sr!" con sede in Alcamo Viale Europa n• 280/C-cep. 91011, cer ii sse;izic di derattizzazione e disinfes!Cìzione dei locali 
scolastici succitato; · · 

Vista la fatt. n·51/PA del 03/10/2019 assunta al no16779 del Protocollo Gsne!·ale del Comune in data 04/10/2019 della somma di 
Euro 366,00 per di disinfestazione e deraiiizzazione plessi scolastici scuola media via Primavera di Praga scuola elementare 
G.Verge Piazza V. E. Orlando scuola Materna via Partinico C/da San Carlo emess2 dalla ditta A FRAM. srl Viai~Europa n· 280/C 
cap. 91011 Alcamo (TP) P.iva 02084990817 che ha eseguito regolarmente il servizio; · 
Dato atto che ta le spesa rientra tra quelle previste e consentite dal comma 2 ded'art. 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 ia dizione "intervento di spesa" con "macro aggregato" alla luce dei nuovi schemi di bi lancio di Bilan.cio di cui a! D. lgs 
118/201 i; 
Vista l'informazione antimafia rilasciata in data 26/11 /2018 che si allega alla pn:sente; 
Visto il Dure pro t 13594229 del 25/10/2018 che si allega; 
Atteso che occorre procedere alla liquidazione . 

DETERMIN A 
l. Che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 
2.Di liquidare la somma di Euro 366,00 per il servizio di disinfestazione e derattizzazione plessi scolastici di Borgetio che trova 
cooertura fin anziaria al Capitola 2400 bilancio 2019 ; 
3. Di emettere mandata di pagamento della somma di Euro 366,00 dal cap. 2400 in relazione alia determina a contrarre 267 120~ 9 
alia Di tta A.FR.A.M. S.R.L. con sede in Viale Europa al no 280/C cap. 91011 A.lcamo (PA ); 
4.Prelevare la somma di Euro 366,00 dal cap. 2400 bil. 2019 in relazione al ia determina d'impegno di spesa n•267 del 
22/08/2019, che trova copertura fin anziaria alia seguente classificazione di bilancio • Missione 11 ; programma 01 ; titolo 1 ; macro 
aggregato 03; P .F. U. 1.03.02.99. 000 per il servizio di disinfestazione e derattizzazione plessi scolastici a saldo della fattura 51/PA . 
:5. Di ac\Crreditare l'importo di Euro 300,00 prelevando la somma dal cap. 2400 Bi!. 2019 mediante accredito intrattenuto presso 
istituto fin anziario• Banca di Credito Cooperative Don Rizzo l ba n n• IT31 VV089468i 78:000002467991 ; 
6.Ai seTI~sfr dell ' ait 1, comma 629 lettera B della legge 23.12. 2014 trattenere l'importo dell 'iva relativa alia fatturà 51 /2019 pari ad 
Euro 66,00; 
Di dare arto, ai sensi e per gli effetti di quanta disposto dall'art. 147 bis, comma i, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che il presente 
provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sui patrimonio dell'ente .e, pertanto sara 
sottoposto al controllo cantabile da parte del Responsabile del servizio fin anziario, da rendersi mediante del vista di regolarità 
cantabile, e dell 'attestazione di copertura finanziaria, il cui parere favorevole e reso unitamente alia sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del Responsabile dell' Area Finanziaria; 
Di dar·a atto che il presente provvedimento e rilevante ai fini della pubblicazione su!la rete inter , ai ensi del decreta legislative 14 
marzo 2013, n. 33, cosi come modificato dal D. lgs. 97/2016; ~-
C he la presente determinazione sara trasmessa al dell ' come previsto daila legge vig .le iq m 1 ria. 
Rafere~,te ";ninistraiivo li Re- ,"onsabife d .l'Area ecnica 
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ATTESTAZIONE 

l ,1.,1 sensi dcii" A.rt. 18 del D.L. 22/06/2012 n. 33 convertito in legge 7 Agosto 20i 2 n. 1 ~c). 
Si attesta cho.ò i! presente atto è stato reso pubblico sul sito web istii:uziona!e è .;! CJmur & di Borgetto 'N1NW.comune.borgetto.pa.it ai iir.k 
"T•asìJ2Tanze Vaiutazione e Me;ito- Amministrazione Aperta": 

Borgetto ii ______ _ 




