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(Città Metropolitana di ?c. iermo) 
AREA TECNICA 

DETERMINAZiONE N, )_:_;,:;- DEL /t~ /t o f 2v-lf· 
Protocollo Generale N. 11 2, DEL 2 1- jj- W 1 ~ 1 

Oggetto: Liquidazione per il servizio di disinfestazione e derattizzazione locali Comunali siti:in P.zza VE 
Orlando no 2 di Borgetto. ' 
Cig:Z2229FF988 

Il RESPONSABilE DELL'AREA 3o DELL'ENTE 
PREMESSO CHE 
Ai sensi dall'art. 6 della legge no 10/1991 , rassegna la seguente proposta di determinazione, attestando la regora(ità e correttezza 
del procedimento istruttorio e la insussistenza di ipotesi di confiitto di interesse in capo al sottoscritto; ' 
Con la delibera di Giunta Municipale n. 66 del 30/09/2019 avente per oggetto "Modifica del Funzionigramma del vigente 
regolamento degli uffici e servizi. Variazione assegnate alle aree e rimodulazione delle stesse"; 
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 201 6/2018 con deiibera dei 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 il Bilancio di Previsione 2017/2019, 
quindi si è in gestione provvisoria nei limiti degli sianziamenti corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 
2016/2018 annualità 2018) ; 
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 arti. 244 e 
seguenti del D.Lgs. 267/2000; 
Che per effetto della suddetta deliberazione valgono le regole di cui all 'art 250 de! D. lgs 267/2000 sulla gestione del bilancio durante 
la procedura di risanamento e più precisamente: 
Dalla daia di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato 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 impegnabi!i , con esclusione delle spese non suscettibili di 
pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria 
e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta da!!o stesso. 
Per le soese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato 
mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o la Giunta con i poteri del primo, 
saivo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con .gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali 
mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina !e fonti di finanziamento. Sulla base di tali 
deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Le deliber:E ioni, da sottoporre all 'esame dell'organo regionale di 
conirolio, sono notificate al tesoriere. 
Che con Delibera ai G.M. no 67 del 11/10/2019 ha approvato il bilancio di previsione 2017/2019 a seguito dell'approvazione, da 
parte dai Ministero dell 'Interno, dell'ipotesi di bilancio stabi lmente riequil ibrato ai sensi deiì'art. 264 del D.Lgs, 267/2000 - lE, che !o 
stesso acquisito il parere dei revisori verrà trasmesso al Consiglio Comunaie per l'approvazione definitiva, pertanto l'Eme lavora in 
gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanzi amenti' di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio; eu i si riferisce la 
gestione provvisoria(bilancio 2016/2018), prendendo a ri ferimento l'annualità 20i 8 par ta gestione provvisoria 2019;:•: 
Vista la segnalazione dei dipendenti dell'Ufficio Servizi demografici di richiesta intervento di derattizzazione e disinfestazione degli . 
editìci Comunali di Borgetto ; 
Cons id~tato intervenire con urgenza al fine di prowedere alla derattizzazior:e e disinfestazione dei locali Comunali è stato 
richiesto preventive di spesa in data 19/08/2019 alia Ditta AFRAM srl con sec~ in A!carno; 
Vh;to i! p:·eventivo di spesa pervenuto in data 01 /10/2019 pro i. n o 16582 de! 01 h Q/201 9 della Ditta "AFRA. M srl con :sede in A.lcamo 
nel Viale Et.:ropa no 280/C- cap. 91011 , dell'importo Euro 366,00 !va compresa; 
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~/js ·~a !e dcte:Tnina no 307 del 02/'10/2019 con cui si impegn3V2 !a SQ (;"\(,1 :3 (ji t :_!:·-:r 3SO,OG h! E: COl!l:Jr&sa , in faver.= d:s Hé. ditt3 
"AFRAM s;i" con s&de in Alcamo Viale EuiOoa n • 280/C-cap 9 i o·! ·1, ::er ii se:'tiz;o ::;; csrattizzazione e disinfestazior:e dei 1-x.::i; 
Comur,aii succiteti; ' · · · 

V!sta ia <'att. n•54/PA del 07/1 0/2019 assunta al n•16840 del Protocollo Generale de! C; !!lune in data 07/10/2019della som•T' 2 ci 
Euro 366,00 per il servizio di disinfestazione e derattizzazione loca!i Cc,·;;ur2ii 2iti :n ?.zz2 V.E. Orlando emèssa daìia ditt:: 
,'l, .FR.AM. srl Viale Europa n· 280/C cap. 9101 1 Alcamo (T::J ) P iva 02084SS08~7 c~e ha eseguito regolarmente il servizio; 
D;ato atto che tale spesa rien tra tra quelle previste e consentite dal comma 2 C::eTart 163 del D.Lgs 267/2000i la cui mancata 
effettuazione reca danno certo all'Ente e rientra nei limiti stabili ti dal soora richiamato a;·;. 250 del D. los 267/2000, dovendosi ritenere 
ormai sostituita la dizione "intervento di spesa" con "macra aggregato" ·alla luce dei !'i l!CVi sci1emi di bilancio di Bilançio di cui a! D igs 
118/2011; .: 
Vist2 l'informazione antimafia rilasciata in data 26/11/2018 che si allega ai ia pi'asente; 
Visto ii Dure del 23/06/2019 con scadenza 21/10/201 che si allega; 
Atteso che occorre procedere alla liquidazione . 

DETERMINA 
L Che !a premessa forma parte integrante e sostanziale della presen te deterrn!nazicne. 
2.D:i liquidare la somma di Euro 366,00 per il servizio di disinfestazione e derattizzazione piessi scolastici di Borgetto che trova 
copertura flnanziariaal Capitola 2400 bilancio 2016/2018 gestione provvisoria bi!ancic 20i9 ; 
3. Dà emettere mandata di pagamento della somma di Euro 366,00 dai cap. 2400 in reiazione alla determina a contrarre 267 /201 9_
alia Diita A .. FR..A..M. S.R.L. con sede in Viale Europa al no 280/C cap. 91 Ci 1 Alcamo (PA ); -~ . · 
4.PT<eieva:re la somma di Euro .366,00 dal cap. 2400 bi l. 2016/2018 ges tione ;JDVVisoria 2019 in relazion~ ; aila deteimina 
d'impegno di spesa n•3o7 del 02/10/2019, che trova copertura finanziaria alia seguente classificazione di bilanCiO : Missione 11 ; 
programma 01 ; titolo 1 ; macro aggregato 03 ; P .F. U 1.03.02.99. 000 per il ser;J izio di disinfestazione e derattizzazione locali 
Comunaii a saldo della fa ttura 54/PA ; :J 

5. D~ acued!ta:r.e l'importo di Euro 300,00 prelevando la somma dal cap. 2400 del 8il. 2016/2018 gestione provvisoria 2019 
mediante accredito intrattenuto presso istituto . finanziario: Banca di Credito Cooperative Don Rizzo lban ne 
iT31VV0894681781000002467991; 
6.Ai se:msn de il ' art. 1, comma 629 lettera 8 della legge 23.12. 2014 trattenere i'impciio dell'i va relativa alla fattura 54/201 9 pari ad 
Euro 66, 00; 
D~ dare at~o, ai sensi e per gli effetti di quanta disposto dall'art. 147 bis, comtì'a 1, cel D.Lgs. n. 267/2000 e s.m:j; che il presente 
provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla si tuazione economico tìnanziaria o sui patrimonio dell 'ente.;é, pertanto sara 
sottoposto al controllo cantabile da parte del Responsabile del servizio finanziarie, da rendersi mediante del vista di regolarità 
cantabile, a del l'attestazione di copertura finanziaria, il cui parere favorevcie e reso unitamente alia sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del Responsabile dell' Area Finanziaria; 
Di dara atto che il p~esente provvedimento e ri levante ai fini del la pubblicazi0ne su !la rate internet ai sensi del decreta legislative 14 
m~rzo 2013, n. _33. c~si come modificato dal D.lgs. 97/2016; . . . . . -/~.i\)::>. -~> 
Cltl.e la preseme dererm1naz1one sara rrasmessa al dell' come pre v1s!o aalla legge v!ger.r~rN:n-asna-: -<_'.,./,,,~>\ 
Rafe_rente ~iblistrativo l! Respfr).~~~itf d%.f~~~ea Teci'li~<!,), \ 

Gtanr.ollf i.:l1!1~pa Geom:--'Ja<1dazzç$,;r.,;t;no \ --·"'' \ 
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Visto: "-..._......._ +~ ,/ 
s1 attesta che il P{esen1e~atto .e comabilmeme regolare e do taro della coper1Ura fJnarwan& . 'J ________ ..... -·· 
BorgeiLo li 1 .l i ,\ O l )d,\" / f 1 f} 

' f ii Ragicr;iere;ir::9t.-. / 1 

Impegno f\J• 
1 i ~~ 

Capitolo 
d.J c.::. DD 

Bo i·ge~o n _______ _ 
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