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COMUNE DI BORGETTO 
(Città Metropolitana di Palermo) 

r -

DETERMINAN. 342·DEL Sjlf /2P i f 

PROT. GENERALE n. ?Jù:J DEL o€1- l 2- Wt~ 

T el. 091-8981093 

OGGETTO: liquidazione del servizio provvisorio di spazzamento , raccolta e trasporto allo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati , 
compresi quelli as,similati ed altri servizi di igiene pubblica , nel territorio del 
Comune di Borgetto per mesi sei con opzione di rinnovo per ulteriori mesi sei 
alla ditta New System Service srl . Periodo Ottobre /2019. 
C.I.G.- 781118274C. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

Vista la proposta di determinazione predisposta del Responsabile del Procedimento, relativa 
all'oggetto e che di seguito si riporta nel testo che segue: 

TESTO 
PREMESSO CHE 
Con delibera della Giunta Municipale n. 66 del 30/09/2019 avente per oggetto "Modifica 

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

Con decreto Sindacale n.24 del O 1110/2019 con il quale è stato conferito l' incarico di 
Responsabile dell'area 3° dell'Ente; 

Con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n°24 
del 2511012018 ha approvato "l'ipotesi di Bilancio previsaione stabilmente riequilibrato per il 
periodo 201712019 ,modello F e nota integrativa determinazione conseguenziali- !E. : 

Con nota pec del 30/0512019 il Ministero dell'Interno Dipartimento per gli affari interni e 
territoriali direzione centrale della della finanza Locale - Ufficio di Consulenza e studi finanza 
locale Consulenza per il risanamento degli Enti Locali dissestati ha comunicato che la 
Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali nella seduta del 28105/2019 ha espresso 

~ parere favorevole , con prescrizioOni , il Comune è in attesa del provvedimento Ministeriale ; 
i Che il Comune con delibera del Consiglio Comunale n°52 del 24110/2019 si è approvato il 

bilancio di previsione 2017/2019 a seguito dell'approvazione , da parte del Ministero deil'Interno 
dell'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato , ai sensi dell'art. 264 del D,Lgs 267/2000; 

Dato atto altresì che con la Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del 
Consiglio comt.:nale 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; 

Con delibera di G.M. della Commissione Straordinaria n° 17 del 21 /02/20 17 è stato approvato il 
progetto esecutivo del servizio provvisorio di spazzamento , raccolta e trasporto allo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati , compresi quelli assimilati ed 
altri servizi di igiene pubblica , nel territorio del Comune di Borgetto per mesi sei con opzione di 
rinnovo per ulteriori mesi sei per l'importo complessivo di Euro 413 .180,1 O ; 



Con determina TI
0 63 del 28/02/2019 si aV'1iav2. il FOcedixnento per l ' individuazion_e di un 

operatore ec onomico a cui affidare il servizio di che trattasi e si impegnava la SOlTh.JJ.a di Euro 
413.180,10 al Cap. 5810 del BillliJ.c io 2019; 

Con determinazione n°251 del 29/07/2019 si affidava il servizio alla ditta Nevv System Seni ce 
srl con sede in M arsala (TP) nella via Stefano Bilardello n°74 ; 

Che in data O 1108/2019 è stato sottoscritto il verbale di consegna del servizio ed iniziato il 
servizio in data O 110 8/2 O 19 ; . . 

Che in data 08110/2019 veniva stipulato il contratto per il servizio di che trattasi Rep . No l 060 
registrato all'Agenzia delle Entrate in data18110/2019 al n°12395 ; 

__ , -""~· Vista la fattura no 143/08 del 31110/2019 prot. no 18319 del 31110/2019 trasmessa dalla ditta New 

'l 
f . 

System Service srl con sede in Marsala nella via Stefano Bilardello n°74 dell'importo complessivo 
di Euro 66.793,50 I.V.A. Compresa, che la ditta ha regolarmente eseguito il servizio nel periodo 
dal 01 /10/2019 al31110/2019; 

Visto il DURC del 19110/2019 con scadenza 16/022020 che si allega alla presente ; 
Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della fattura n°143/08 per l'importo di 

Euro 66.793,50 che trova copertura finanziaria al Cap . 5810 del Bil.2017/2019 annualità 20 19 
Si attesta l'inesistenza di posizione di conflitto d' interesse, anche potenziale, di cui all ' art. 6-bis 

della legge 241 / 1990 com introdorto dalla legge anticorruzione 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 comma 2 dell'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 la dizione 
"intervento di spesa" con "macra aggregato" alla luce dei nuovi schemi di bilancio di Bilancio di 
cui al D .lgs 118/2 O 11 : 
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 €. 66 .793,50 per il servizio di spazzamento , raccolta e trasporto allo 
smaltimento dei rifiuti urbani differenziati ed indifferenziati compresi quelli assimilati ed altri servizi di 
igiene pubblica del territorio comunale di Borgetto periodo Ottobre/2019 che trova copertura fmanziaria al 
ca p 5 81 O " spese di smaltimento dei rifiuti solidi urbani " del Bilancio 2017/2019 annualità 20 19; 
3) Di emettere mandato di pagamento della somma di Euro 66.793,50 alla ditta New System Service srl 
con sede in Marsala Via Stefano Bilardello n°74- P.I. n°01972700817 prelevando la somma dal Cap: 5810 
del bilancio 2017/2019 annualità 2019 con la seguente· classificazione di bilancio : Missione 09 Prog.03 
Titolo l Macro aggr. 03 Conto P.F.U.l.03 .02.1 5.000 in relazione all ' impegno assunto con la determina 
n°68/20 19 a saldo della fattura n° 143/08 ; 
4)Di accreditare l'importo di Euro 60.72 1,36 prelevando la somma dal Cap. 58 10 Bi!. 2017/2019 annualità 
2 O 19 mediante accredito intrattenuto presso Istituto di credito Cod. IBAN 
IT 5800894625901000027301075; 
5) Ai sensi dell'art. l comma 629 lettera B della legge 23/12/2014 trattenere l'importo dell'I.VA. 
relativa alla fattura n°1 43/08 pari ad Euro 6.072,14 ; 
6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma l , del D.Lgs. n. 267/2000 
e s.m. i. che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio del! ' ente e, pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte de l 
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile, e 
de !l'attestazione di copertura fmanziaria, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione de l 
presente provvedimento da parte de l //Responsabile deli'Area Finanziaria;/ 
7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubb licazio ne sulla rete internet ai sensi 
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 3~, così come modificato dal D. lgs. ;7/20l ff,j . . 
8) Che la nn:sente determmaz10ne sara trasmessa al Resoonsab!le del! Albo IP;retono oer la relativ:>. 
pubblicazion'e p_er come previsto dalla legge vigente in materia.' .. . .. . /./~:(~: · ;~:,; :..~>·. 

Refere:'nte Am.rn.vo Il Responsab il(d;11~'Ateft~~èriid 
G,ppa Gilli,nola Geo m. Ra~t4azv-:.9_.,Sav~QQ> ., 

f. . . .:<~C:; 
·--. · .. 






