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COMUNE DI BORGETTO 
Città Metropolitana di Palermo 

Te! 09 118981093 P. V.E. Orlando 5 - 90042 Borgetto (Pa) 
P.I. 00518510821 @mai l: area q uarta@com une. borgetto. p a. i t 

AREA III UFFICIO TECNICO 

DETERMINA N. 18 del 24/02/2020 

REGISTRO GENERALE n t::fi del~ 

OGGETTO: Liquidazione dei lavori di somma urgenza per la riparazione di perdite della rete idrica in 
varie vie del paese e dello stasamento della rete fognaria e vasca di accumulo 
dell'impianto di sollev.amento sulla S.P . l Partinico-Montelepre e rifacimento soletta di 
copertura del pozzetto di Via Dornmartino 
CODICE CIG: Z102B520B9 

Il CAPO DELL'AREA TECNICA 

Vista la proposta di determinazione a cura del responsabile del procedimento, relativa all'oggetto nel 
testo che segue: 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 7/2019 rassegna la seguente proposta di determinazione 
dichiarando ai sensi dell'mi. 6 della legge regionale n. 7/2019 la insussistenza di conflitti di interesse in 
capo al sottoscritto relativa all'oggetto nel testo che segue: 
Vista la Delibera di G.M. n° 82 del 02/12/2019, con cui l'Amministrazione ha approvato 
l' organigramma dell 'Area tecnica proposta dal Capo Area; 
Vista .. la .Determina .n° 354 del 02/12/2019, con cui sono stati organizzati i servizi dell'Area tecnica, 
assegnati gli uffici e le mansioni al personale assegnato all 'Area; 
Dato atto che con delibera di Consiglio Comunale no 52 del 24/10/2019 è stato 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.L.gs 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 bilancio di previsione approvato (Bilancio 2017/2019 annualità 20 19); 
Dato atto che tale spesa rientra tra quelle previste e consentite dal comma 2 dell'mi. 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 onnai sostituita la dizione "intervento di 
spesa" con "macro aggregato" alla luce dei nuovi schemi di bilancio di Bilancio di cui al D.lgs 
118/2011; 
Visto il PEG dell 'Area Tecnica , approvato con delibera di G.M. n° 19 del 21/02/2019 , con cui sono 
stati dati dall'Amministrazione all 'Area tecnica gli obiettivi generali e specifici e assegnate le risorse; 
PREMESSO: 
Che in data 02 .12.2019 il geom. Oliveri Nunzio Roberto, a seguito di segnalazione del personale 
addetto al servizio idrico e alla manutenzione strade di questo Comune, nonché alla nota del settore 
ambientale del Comune di Partinico datata 2.12.2019, con le quali hanno rispettivamente descritto la 
presenza nel teuitorio di numerose perdite idriche nelle condutture comunali, nonché la fuoriuscita di 
liquami lungo la S.P. l Partinico - Montelepre e rifacimento delle spallette e solaio di copertura del 
pozzetto stradale, ha eseguito sopralluogo riscontrando direttamente quanto in precedenza segnalato. 



COMUNE DI BORGETTO 
Città Metropolitana di Palermo 

Che in data 3 dicembre 2019 il geom. Oliveri Nunzio Roberto ha redatto il verbale di somma urgenza, 
in cui ha dichiarato: 

a) la necessità di intervenire con somma urgenza e senza indugio per eliminare i pericoli e 
ripristinare lo stato dei luoghi e quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla 
pubblica incolumità; 

b) di affidare l'esecuzione dei lavori all ' Impresa F .Ili Faraci s.r.l. con sede a Partinico Via Papa 
Luciani n. 7, Partita IVA 06532350821, che saranno contabilizzati a consuntivo, con 
l' applicazione del prezzi ari o regionale e con l'applicazione del ribasso percentuale del 20%, 
iscritta nella Withe List della Prefettura di Palermo; 

c} che i lavori ammontano presuntivamente ad € 10.000,00 oltre IV A. 
Che i lavori hanno avuto inizio in data 03112/2019 ed ultimati in data 13/12/2019, e che gli stessi sono 
stati eseguiti a regola d ' arte. . 
Vista la Determina Dirigenziale n. 369 del 27112/2019 con la quale si approvava il verbale di somma 
urgenza e si affidavano i lavori alla ditta "F.lli Faraci" impegnando le somme occorrenti e precisamente: 

>F.lli Faraci Imp01io €. 9.164,82 + €. 2.016,26 (Iva) = €. 11.181 ,08 
in quanto ad Euro 10.383,91 al cap. 5643 del bilancio 2019 con la seguente class. di 
bilancio: Miss. 09 Prog. 03 Tit l Mac. 03 PF U.03.01.02 .000; 

~ in quanto ad Euro 797,17 al cap. 5640 del Bilancio 2019 con la seguente class. di bilancio: 
Mis.09 Prog. 04 Tit.l Mac. 03 -PF. U.1.03 .02.15.000; 

Vista la fattura n. 1/PA del 04/02/2020, assunta al protocollo generale del Comune al n. 1992 di pan 
data, per un impo1io complessivo di Euro 11.181,08 di cui Euro 2.016,26 perIVA al22%; 
Considerato che è stato richiesto al sistema informatico del Ministero dell'interno (BDNA) in data 
03.12.2019 n. 1796765 informazione ai sensi dell'mi. 91 del D,L.gs n. 159/2011 e s.m.i.; 
Considerato che è stato acquisito il DURC rilasciato dall'INAIL n. 19928952 con scadenza 
20/05/2020 da cui risulta di essere in regola nei confronti di INPS-:-INAIL-CNCE; 
Vista la dichiarazione redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR n.445/2000, sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari , legge 13/08/2010, n.l36 art. 3 e s.m.i.; 
Si attesta l'inesistenza ·di ' posizione dFc tSnflitto d'interessi;· ariclfe: pofèriziale, di cùi alhui ... 9:-bjs: d~lìa.. , .. 
legge 24111990 com è ì~trodotto dai la leggeanticorruzione ~o i 90i2o 12; 
Ritenuto dover liquidare la somma con emissione del mandato di pagamento; 

PROPONE 
Dì richiamare ed approvare le superiori premesse quale parte integrante e sostanziale de presente 
dispositivo; 

l. Di liquidare in favore della ditta "F.lli Faraci s.r.l". con sede a Partinico Via Papa Luciani n. 7, 
Partita IV A 065323 5082J, per lavori di "riparazione di perdite della rete idrica in varie vie del 
paese e dello stasamento della rete fognaria e vasca di accumulo dell'impianto di sollevamento 
sulla S.P. l Pmiinico-Montelepre e rifacimento soletta di cope1iura del pozzetto di Via 
Dommmiino che provocano sversamento di reflui fognari sulle sedi viarie, per la complessiva 
somma di Euro 11.181 ,08, giusta determina di impegno n. 369/20 19; 

2. Prelevare la somma complessiva di € 11.181,08 - per le motivazioni di cui trattasi , dai seguenti 
capitoli : 
- in quanto ad Euro 10.383,91 al cap. 5643 del bilancio di previsione 2017/2019 armualità 
2019, con la seguente class. di bilancio: Miss . 09 Pro g. 03 Ti t l Mac. 03 - PF 
U.03.01.02.000, impegno n.482 RR.PP.2019 , che rientra nei limiti stabiliti dal D .Lgs n . 
118/2011; 
-in quanto ad Euro 797,17 al cap. 5640 del bilancio di previsione 2017/2019 annualità 2019, 
con la seguente class . di bilancio: Mis.09 Prog. 04 Tit.l Mac. 03 - PF. U.l.03 .02 .1 5.000 
impegno n. 483 RR.PP .2019, che rientra nei limiti stabiliti dal D .Lgs n. 118/2011; 

3. Emettere ordinativo di pagamento della somma di Euro 9.164,82 intestando lo stesso alla ditta: 
"F.lli Faraci s.r.l". con sede a Partinico Via Papa Ludani n. 7, Partita IVA 0653235u821, 



accredito presso ìa Banca Intesa San Paolo ag. di Partinico, avente il seguente codice IB AN: 
IT79J0306943490100000005486 relativo alla fattura n. 01 /20, pari ad €. 9. 164,82; 

4. Di trattenere l ' importo dell'IV A pari ad Euro 2.016,26 accantonandole tra le partite di giro con 
riversale al capitolo di entrata 390000 e impegnando la somma in attesa di liquidazione IVA al 
Cap . 1300000, ai sensi dell 'art. l , comma 629lett. b) della legge n. 190 del23/12/2014; 

5. 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 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; 

6. Di dare atto 'è1.1e 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 ; 

7. Che la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile dell ' Albo Pretorio.--per la relativa 
pubblicazione per come previsto dalla legge vigente in materia . ... _ i/ 

- ~ -_ -.. ~ t 

Il CAPO DELL'AREA TECNICA -

Vista la Delibera di G.M. n° 66 del 30/09/2019, con cui è stata modificata la struttura organizzativa 
dell 'Ente e riapprovato il funzionigramma delle Aree funzionali del Comune; 
Visto il Decreto sindacale n° 34 del 08/ 1112019, con cui è stato attribuito l ' incarico di posizione 
organizzativa dell 'Area III Tecnica al geom. Vicari Francesco; 
Vista la superiore proposta di determinazione di cui all ' oggetto; 
Vista la Legge 08 06.1990, n.l42, recepita dalla L.R. 11.12.1991 n.48; 
Visti : 

..... < iCIYL:gs' l8/08/2000,n. 267; ··: _ .. - ... "·····-·· · __ ·· ,.. .. . .. .. ·· · •·· · 

-il D.L.gs. 23 /06/2011 , n. 118 e successive modificazioni; 
- lo statuto comunale; 
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità tecnica 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 Ù contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 
Visto l'attestato di regolarità contabile e di copertura finanziaria, reso a cura del responsabile del 
servizio finanziario, sotto riportato ; 
Visto il parere tecnico, ai sensi di legge, sotto riportato; ~ ··=-· · 

Favorevole Data 24.02.2020 Fir·ffi:;~_:~_?. .. 7f'--·~·""'~.r::...t:_· .,-'-.~-:>t-· .. -~<---------,4------..,L----
!i.-.. ~ / / 
\iU / _ /: / 

Acclaratala propria competenza in merito all ' adoziori%·~ct;l·~ ?r~s~prov-ved(' ento; 
>< : < )y . _:,/ /; 

DETERMINA'"':-- ,. . ' 

Approvare la proposta di determinazione in premessa trascritta, senza modifiche ed integrazioni . 

IL CAPO DELL#I/ru~- 1 

TiCNIC{\ 
Geom. Vie r ncesco ~-

; . ! ! 

/ 
l 



--

ATTESTAZIONE FINANZIARIA 
Art. 147 bis, comma l del D. L.gs 267 del 1810812000 

Si rilascia parere FA V O REVO LE in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento . 
Si attesta la copertura finanziaria 

Impegno Capitolo Class. bilancio Importo Bilancio 

~. g'Z /)~ {?..l).pp '26L.:3&o o~ ro .A o'3 )D, ·')8'3 Y,j LoPt /1~ /'...._,f'ftV · Vlf 

Impegno Capitolo Class. bilancio Importo Bilancio 

~~ g-3/ )9 f.. P.! P' 5 6t.:o 0~ Cl.;· ~ 0'3 ~(h 11 \l, / ·7 0 1y-4o 
"'-' 1: . ' AIIN · 'òlf 

" . ! . Borgetto h _______ _ Il Responsab1le del Setz1J~o 
\ l . 
~ " 

ATTESTAZIONE 
ai sensi dell 'Art . 18 del D .L. 2210612012 n. 83 convertito in legge 718112 n. 134 · 

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune di Borgett 
www.comune.borgetto .pa.it allink "Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione Aperta": 
dal l · l ----

Borgetto lì ________ _ 
Il Responsabile ___________ _ 

' ...... ;_ • ., . . .. .. . 11 •• 

- ··~ -~ ., ·. " ..... 




