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COMUNE DI BORGETTO
Citté Metropolitana di Palermo
UFFICIO TECNICO

P. V.E. Orlando 5 - 90042 Borgetto (Pa) Tel 091/8981093
P.I. 00518510821 @mai1: ufficio.manutenzioni@comune.b0rgetto.pa.it

AREA 3" LL.PP.

DETERMINA N. {gr/. del ,2 3/‘ ,,_;;// 2,,/4,
REGISTRO GENERALE n 53 del 1 9/5»,/-Zea;

OGGETTO: Liquidazione 1° Sal per lavori di “Manutenzione ordinaria, straordinaria e mantenimento
in funzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprieté comunale per anni uno.
Codice CIG: Z8223A08CA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ai sensi de11’art. 5 della L.R. n. 7/2019 rassegna la seguente proposta di determinazione dichiarando
ai sensi de1l’a11. 6 della L.R. n. 7/2019 la insussistenza di conflitti di interesse in capo al sottoscritto
relativa all’oggetto nel testo che segue:

VISTI:
0 la delibera di 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;

0 I1 Decreto Sindacale n° 34 del 08/11/2019 con i1 quale e stato conferito 1’incaric0 di
Posizione Organizzativa del1’area 3° del1’Ente al Geom. Francesco Vican';

DATO ATTO CHE:
0 con la Deliberazione della Cormnissione Straordinaria con poteri del Consiglio comunale n.

3 del 06/03/2018, immediatamente esecutiva, e stato dichiarato il dissesto finanziario del
Comune di Borgetto, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000;

0 per effetto della suddetta deliberazione valgono le regole di cui a1l’art 250 del D.lgs
267/2000 sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento;

0 Con la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale
n.24 del 25/10/2018 e stata approvata l’ipotesi di Bilancio di previsione stabilmente
riequilibrato per i1 periodo 2017/2019, modello F e nota integrativa determinazione
consequenziale — I.E.;

0 con la deliberazione del Consiglio Comunale n° 52 del 24/10/2019 e stato approvato il
Bilancio di previsione 2017/2019 a seguito del1’approvaZione, da parte del Ministero
de11’Interno dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi del1’a11. 264 del D.lgs
267/2000 ;

Vista la delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 37 del 06/06/2018
con la quale si e preso atto degli elaborati tecnici del Progetto esecutivo per l’impo1to complessivo di Euro
51.585,50, di cui Euro 39.988,76 per Lavori ed Euro 11.596,75 per Somme a disposizione;
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- DURC protocollo INAIL_18952450 emesso in data 05/11/2019 con scadenza 04/03/2020;
- Richiesta di informazione antimafia, ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs n. 159/2011, sul sistema

informatico del Ministero de1l’Interno (BDNA) in data 24/12/2019 n. 0150827;

Ritenuto dover liquidare la somma con emissione del mandato di pagamento;
Che tale spesa e prevista per legge ed e necessaria, inderogabile e urgente, la cui mancata
effettuazione reca danno grave e certo a1l’Ente;

I DETERMINA

Di richiamare ed approvare le sup@1{J€"“f>}”E1¥I€§E‘é“l""<{£{51'é'*§51"-Ce integrante e sostanziale del
dispositivo;

Di liquidare a favore della difta “Di Bella Costruzioni srl” con sede in Catania, nella via Pietro
Novelli n.131, P.IVA n. 013027440871, a saldo della fattura eletcronica n. 138/PA del 08/10/2019
relativa al 1° SAL dei Lavori in oggetto indicati, per la complessiva sornma di € 14.400,61;

Prelevare la somma complessiva di € 14.400,61 - per le motivazioni di cui trattasi, nel modo
seguente:

- In quanto ad Euro 500,00 al Cap. 119200 Bil. 2017/2018 RR.PP.anno 2018 impegno n. 273;
- In quanto ad Euro 8000,00 al Cap. 731000 Bil. 2017/2018 gest. Provv. 2019 impegno n. 5;
- In quanto ad Euro 5.900,61 al Cap. 742100 Bil. 2017/2018 gest. Provv. 2019 impegno n. 6;

Emettere ordinativo di pagamento clella somma di Euro 11.803,78 a favore della “Di Bella
Costruzioni srl” con sede in Catania, nella via Pietro Novelli 11.131, P.lVA n. 013027440871,
tramite bonifico bancario su c/c presso BNL, codice IBAN: IT83O 01005 16902 00000 0003813;

Di trattenere 1’importo de1l’I'\/A pari ad Euro 2596,83 accantonandole tra le partite di giro con
riversale a1 capitolo di entrata 390000 e impegnando la somma in attesa di liquidazione IVA al Cap.
1300000, ai sensi de1l’a1“c. 1, comma 629 lett. b della legge n. 190 del 23/12/2014.

Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto da11’a11. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i. che i1 presente provvedimento, comporta riflessi diretti o indirefti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio de1l’ente e, pertanto sara sottoposto al controllo contabile da
pafte del Responsabile del sen/izio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di
regolarita contabile, e clell’a't‘testaZione di copertura linanziaria, il cui parere favorevole e reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parts del Responsabile dell’Area
Finanziaria;
Dare atto che il presente provvedimento e rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi del decreto legislative 14 marzo 2013, n. 33, cosi come modificato dal Dlgs. 97/2016;

Che la presenite cleterminazione venga pubblicata a1l’Albo Pretorlo some previgt-o"j>dalla legge
vigente in matena. I
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