
-
" . 

"'-. ..... . .... 
.. , 

'-~-- ~-- -- -•_,_' ~~ ... 
~ ,. · 

COMUNE DI BORGETTO 
(Città Metropolitana di Palermo) 

UFFICIO TECNICO 

Protocollo Generale 

DETERMINAZIONE N. _7 _ DEL 04/02/2020 

Oggetto: Impegno di spesa per affidamento servizio di disostruzione rete fognaria nella Via Romitello x 2, 

via Carrubella, via P.S. Mattarella e via Risorgimento. 
Cig.: ZC52BDA411 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

ai sensi dell'art.6 della l.r. 10/91, rassegna la seguente proposta di determinazione, attestando la regolarità 
e la correttezza del procedimento istruttorio e la insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse in capo al 
sottoscritto. 
Premesso che: 

Con delibera di G.M. n. 66 del 30/09/2019 a avente per oggetto "Modifica del Funzionigramma 
allegato B' del regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle 
stesse~~. 

Con Decreto Sindacale n. 34 dell'8/11/2019 è stato nominato il Geom. Vicari Francesco quale 
Responsabile dell'area Tecnica; 

Con Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio comunale n. 3 del 
06/03/2018, immediatamente esecutiva, 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 250 del D.lgs 267/2000 
sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento; 

Che con nota Pec del 30/05/2019, il Ministero dell'Interno dipartimento per gli affari interni e 
territoriali direzione centrale della finanza locale - Ufficio Consulenza e studi finanza locale - Consulenza 
per il risanamento degli Enti Locali dissestati- ha comunicato che la Commissione per l risanamento per la 
stabilità finanziaria degli Enti Locali nella seduta del 28 maggio 2019, ha espresso parere favorevole, con 
prescrizioni. Il comune è in attesa del provvedimento ministeriale 

Il Comune con delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 24/10/2019 si è approvato il bilancio di 
previsione 2017/2019 a seguito dell'approvazione da parte del Ministero dell' Interno dell'ipotesi di bilancio 
stabilmente riequilibrato, ai sensi dell'art. 264 del D.Lgs n.267 /2000; 

Dato atto che nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato il 
bilancio di previsione 2018/2020, quindi si è in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti 
corrispondenti all'ultimo bilanci approvato, prendendo a riferimento l'ultima annualità (bilancio 2017/2019 
annualità 2019); 
Visti e richiamati: 
-l'art.151, 1• comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
- l'art.163, 1 • comma, del TUEL; 
-l'art. 163, comma 5, del TUEL; 

A seguito comunicazioni da parte degli addetti al servizio di manutenzione che nelle vie: Romitello 
civ. 5 e civ. 35, Carrubella, Risorgimento, vi sono delle fuoruscite di liquami fognari dai tombini della 
fognatura pubblica. Pertanto il sottoscritto recatosi sui luoghi ha verificato la corrispondenza di quanto 
dichiarato, constatando che la causa dell'otturazione nelle via Romitello e nella via Carrubella è dovuta 
dalla infiltrazione di radici all'interno della condotta, provocando con la crescita la totale otturazione del 
condotto fognario . 

Pertanto, si è chie:;to in data 29/01/2020 preventivo di spesa per disostruzione rete fognaria e 
rimozioni radici nella vie sopradescritte alla ditta Consiglio Marco con sede a Terrasini (Pa); 
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Che in data 30/1/2020 la ditta Consiglio Marco con: sede a· Terrasini (Pa} cod. fisc. 
CSNMRC75Al3B780G ha fatto prevenire preventivo, che è stato assunto al Protocollo generale al no 1782 
del 03/02/2020, per un costo di Euro 600,00 oltre iva, che pertanto si dà incarico alla ditta Consiglio Marco 
di eseguire i lavori di disotturazione .condotta fognaria nel territorjo comunal.~; ._ _ 

Vista la richiesta al sistema informatico del Ministero deWirìterno (BONA) già effettuata . in data 
27/11/2019 n. 1793908 informazione ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs n.l59/2011 e s.m.i.; 

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva "Dure" prot. n. INAIL_18474983 con scadenza 
04/02/220, dal quale risulta che la ditta in questione è in regola con i contributi, che si allega alla presente; 

Ritenuto dover provvedere all'impegno di spesa al cap. 5621 del bil. 2020 per l'importo di Euro 
732,00 IVA compresa, che tale importo rientra tra i dodicesimi dello stanziamenti del capitolo, per la 
disotturazione rete fognaria e rimozioni radici della condotta di Romitello x 2, nella via Carrubella e via 
Risorgimento, che tale costo è da considerarsi equo e congruo; 

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; 
Vista la normativa vigente in materia; 
Atteso che occorre procedere alla impegno in questione . 

PROPONE 

Che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
l. di affidare, ai sensi dell'art.36 c.2 del D.Lgs n. 50/2016, per i lavori di disotturazione in alcuni tratti 

della condotta fognaria alla ditta Consiglio Marco di Terrasini (Pa) cod. fisc. CSNMRC75A13B780G; 
2. Di impegnare la somma di Euro 732,00 per disostruzione rete fognaria nella via Romitello x 2, nella 

via Carrubella e nella via Risorgimento, al cap.5621 "interventi rete fognaria " del Bilancio di 
previsione 2018/2020 annualità 2020 alla seguente classificazione di bilancio : M 09 P. 04 T 01 MA 
03 al cap. 5621 bil. 2019 ;P.F. U.l.03.02.09.000, che l'importo rientra tra i dodicesimi dello 
stanziamento del capitolo; 

3. 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 economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto sarà sottoposto al controllo 
contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario , da rendersi mediante apposizione del 
visto di regolarità contabile , e dell'attestazione di copertura finanziaria , il cui parere favorevole è 
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile 
dell'Area Finanziaria, 

4. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet 
ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 ,n°33 così come modificato dal D.lgs. 97/2016; 

5. Che la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile eli' Albo Pretorio per la relativa 
pubblicazione per come previsto dalla legge vigente in materia . 

Vista la superiore proposta di determinazione di cui all' oggetto; 
Vistala Legge 08 .06.1990, n.142, recepita dalla L.R. 11.12.1991 n.48; 
Visti: 
- il D.L.gs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni; 
- lo statuto comunale; 
- il regolamento comunale di contabilità; 
- il regolamento comunale sui controlli interni; 
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità contabile e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 
147 bis, comma l, del D.L.gs. 267/2000, con la firma del presente atto; 
Ritenuto dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 
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Visto il vigente O.R.E.L.; 
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DETERMINA 
Approvare la proposta di determinazione in premessa trascritta, senza modifiche ed integrazioni. 

IL CAP01J1REA 
Geom. Vka~J }ftances ---. 

ATTESTAZIONE FINANZIARIA 
A1i. 14 7 bis, comma l e mi. l 79 comma 3 del D. L. gs 26 7 del 18/0812"600 

Si rilascia parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento. 
Si attesta la cope1iura finanziaria 

Class. bilancio 

Capitolo Class. bilancio 

Borgetto lì --~L-~~~=----
Finanziario 

Importo 

Il Respons 

ATTESTAZIONE 

Bilancio 

Bilancio 

ai sensi dell'Art. 18 del D.L. 22/06/2012 n. 83 convertito in ]eooe 7/8/ 12 n. 134 

erv1z10 
l, 

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune di Borgetto 
\NWw.comune.borgetto.oa.it allink "Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione Aperta": 
dal l l -----
Borgetto lì ________________ __ 

Il Responsabile 




