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COMUNE DI BORGETTO 
Città fv1etropo!itana di Palermo 

DETERMINA / u , 2o./ ;? 

Protocollo Generale n. 1f.4 DEL 2 ) ---· JJ 
C> 

OGGETIO: impegno di spese per fornitura materiale edile per chiusura feretri aii'interno dei Cimitero 
comunale, 
CIG.ZDA2A1E06D 

Il Responsabile del Procedimento 

Visti 
• la Delibera di Giunta tv'lunicipale n, 66 de! 30.09,2019 avente per oggetto "Modifica dei 

funzionigramma allegato B" dei vigente Regolamento degli uffici e servizi, variazione dei servizi 

assegnati alle aree LE .. 
• il Decreto Sindacale n. 24 del 01.10.2019 è stato confermato l'incarico di Responsabile dei!' Area 

tecnica al geom. Saverio Randazzo; 

Dato atto che 
• l'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del 2016/2018 con Delibera del Commissario 

Straord inario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del 29.12.2016; 

• 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 corrispondenti all'ultimo 

bilancio di previsione approvato (Bilancio 2016/2018 annualità 2018); 

• con Deliberazione di Giunta fvJunicipa!e n. 6ì del11.10,2019 ha approvato i! bilancio di previsione 

2017/2019 a seguito dell'approvazione, da parte dei i"ìinistero deii 'Intemo, dell'ipotesi di biiancio 

stabilmente riequilibrati ai sensi deli'art. 264 de! D, Lgs 267/2000- IE, che lo stesso acquisito il parere 

dei revisori verrà trasmesso al Consiglio Comunale per !'approvazione definitiva, pertanto l'Ente lavora 
in gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziament! di spesa de!l'u!tirno bilancio approvato per 

l'esercizio cui si riferisce !a gestione provvisoria (bilancio 2016/2018), prendendo a riferimento 

l'annualità 2018 per la gestione provvisoria 2019; 

Vista 

la segnalazione del Custode cimiteriale, con cui comunicava ia mancanza di materiale edile 

(tramezzi, calce e cemento) per la chiusura dei loculi a colomba ia ; 

Visto 
il preventivo n. 3539 in data 26.09.2019, assunto ai protocoHo generaie di auesto Comune ai n. 

16329 del 26.09.2019, per l'importo di € 214,80 comprensivo di iva al 22% pari ad € 38,74, per 

l'acquisto di n. 132 pz Gasbeton Evolution n. 10 pz di Ecop!ast1 reso dalla ditt a Soluzioni 

per l'Edilizia -Gregoriano Girolamo, P. iva 02420310829, con sede in Borgetto via A. Diaz 
n. 3; 



di assumere \i relativo impegno di sç.esa corr1p~essiva d~ € 214180, !n favore della ditta SrJiuzion! per 

IFEdiHzia - Gregc~rtano Glroiarnor P. iva 02420310829_, con sede in Borgetto via .A. Diaz n. 3, 
per ì'acquisto del materiale succftato; 

Dato atto che 
tale spesa rientra tra quelle previste e consentite dal cornma 2 de!ì'art. 163 dei D.L.gs 267/2000; la cu i 
mancata effettuazione reca clanno certo all'Ente e rientr3 nei limiti stabiliti dai sopra richiamato art: 
250 del D.!gs 267/2000, dovendosi ritenere armai sostituita la dizione "intervento di spesa" con 
"macro aggregato" ai!a !uce dei nuovi schemi di bi!ancio di Bilancio di cui a! D.lgs 118/2011; 

Acquisito 
Tramite !l portale de!l':~utorità Nazionale Anticorruzione io smart CIG ZDA2A1E06D; 

Vista 
!a legge n, 241/1990 e ss.mm.ii. ; 
!l D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ; 
i! T.U . Enti Locali n. 26~/2000 e ss.mrn.i:.; 
I'OAEE.LL. ne!!a Regione Siciiiana; 
che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

PROPONE 
1. Di richiamare ed approvare !a supèriore premessa c!1e forma parte integrante e sostanziale de!la 

presente determinazione; 

2. Impegnare !a somma di € 214,80 comprensivo {1i iva al 22% pari ad € 38,74, per acquisto 

materiale edile per chiusura feretri ail'interno del Cimitero comunale, presso la ditta 
Soluzioni per l'Edilizia - Gregoriano Girolamo, P. iva 02420310829, con sede in Borgetto 
via P .... Diaz n. 3, aì capitolo 10600 bilancio 2018, missione12, programma 09, titolo 2 conto P.F. 
- U.2.02.01.09.000; 

3. di dare aito, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 
n.26ì/2000 e s.rn.L che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pe!tanto sarà sottoposto al controllo 
contabile da parte de! Responsabile del servizio tinanziario, da rendersi mediante apposizione del 
visto di regolarità contabile, e dell'attestazione di copertura finanziaria, ii cui parere favorevole è 
reso unitamente a!!a sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Area 
Finanziaria; 

4. di pubblicare i! presente provvedimento a!!'aibo pretorio on-iine dei Comune, nonché sul sito dei 
Comune di Borgetto, Amministrazione trasparente, ai sensi cleli'articolo 29 del d, igs 50/2016 e s.m.i. 
e art. 53 dei d. lgs 33/2013 e s.m. i .. 

R~tenuta la proposta r;leritevo!e di appn:rJazione; 
~if~sto il parere favore'JOie tec:1 ico reso ai sensj di legge; 
,'JJ.cd.anra'ita ia propria competenza in rnerito aWadozione del presente pro\'Vedimento; 
~listo it vigente O ~EE. LL 

DETERMINA iJ 
Di approvare la superiore preposta di determinazione senza rnoditìche od 11nt~grazioni. 

rr ' t ! ,l 

Il R.esoonsabBe {!e!!' Area Tecnica 
' ' l qeom. yarerirJ..f.-anc!azzo 

i\ \_.. 
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