
COMUNE DI BORGETTO 
(CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO) 

AREA III - UFFICIO TECNICO 

REGISTRO GENERALE N. 25&t. DEL l2>- oS- W2.o 

DETERlVHNAZIONE N. 46 DEL 15.04.2020 

Oggetto: Servizio di manutenzione automezzo ISUZU D-Max - targato EH805ZN in uso esclusivo 
della sezione territoriale comunale della protezione civile "Cavalieri di Sicilia".
Affidamento e assunzione impegno di spesa.- CIG: Z5D2CJE5991 

H CAPO DEJLJL'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 7/2019, rassegna la seguente proposta di determinazione, 
attesta11.do ìa regolarità e correttezza del procedimento istruttorio e, ai sensi dell' a.rt. 6 della 
medesima legge regionale la insussistenza di conflitti di interesse in capo al sottoscritto; 

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. 3 54 del 02.12.2019, cor; 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 Comun.ale n. 52 del 24.10.2019 è stato approvato il 
Bilancio di previsione 2017/2019 a seguito dell'approvazione da parte del 'Ministero dell'Intemo, 
dell'ipotesi di biìancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell ' art. 264 del D.L.gs 267/2000; 
:Dat{D atto che nei terrnini previsti per legge, il Comune di Borgetto non ha ancora approvato il 
Bilancio di Previsione 2018/2020, quindi sì è in gestione provvisoriE nei limiti degli stamiamenti 
corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 2017/201 9 an..'1ualità 20 19); 
Vftstto il PEG dell'Area Tecnica , approvato con delibera di G.lVI. n. 19 del 21.02.2019, con cui sono 
stati dati dall' Am.ministrazione all'Area tecnica gli obiettivi generali e specifici e assegmrte le 
n sorse; 
Premte§§O: 

'l) che il Comune di Borgetto, ha avuto assegnato da parte della Regione Siciliana dipartimen
to della Protezione Civile, un automezzo targato EH805ZN del tipo ISUZU D-Max 2.5 
Crew Quasar 4 X 4 - 2499 cc, per gli us i consentiti, ad uso escìusivo dalla sezione territoriale 
comunale della protezione civile "Caval ieri di Sicilia", giusto verbaìe di comodato d'uso gratuito 
prot. n. 393127 clell2 .06 .2016; 



a che l'automezzo suddetto in atto è fermo per mancanza di m~-qutenzione ed in particolare il 
blocco della frizione, per cui oc·corre procedere ad affidare l'esecuzione del servizio a una 
ditta esterna in possesso di idonei requisiti e capacità professionale ; 

§j che il suddetto automezzo in questo preciso momento dove incombe la propagazione del 
COVID-19 la sua utilizzazione è indispensabile da parte della protezione civile per i compiti 
che svolge quotidianamente nel territorio comunale; 

Ritenuto che il ricorso al sistema di affidamento diretto, previsto dall'art. 36, comma 2, lettera a) 
del D.Lgs n. 50/2016, assicuri nel caso concreto procedure più snelle e semplificate per acquisire 
lavori, opere, servizi o forniture di importo non elevato, quando il ricorso alla ordinarie procedure 
di gara comporterebbero un rallentamento dell ' azione amministrativa, oltre ad un notevole dispen
dio di tempo e risorse; 
Visto che lo stesso articolo summenzionato recita che "affidamenti di importo inferiore a 40.000 
euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o p iù operatori 
economici o per i lavori in amministrazione diretta "; 
Vista la linea guida n. 4 del 10,07.201 9 da parte dell ' ANAC; 
Considerato che in considerazione dell'entità dell'importo presunto del servizio di cui trattasi, può 
trovare applicazione l ' art. 36 comma l del D.Lgs n. 50/2016, fermo restando il principio di rotazio
ne secondo gli indirizzi della normativa vigente; 
Visto il preventivo, a seguito di richiesta telefonica da parte di questo ufficio, acquisito al prot. n. 
5120 del 23/03/2020 dell'autofficina FIA T di Baldassare Oliveri con sede a Partinico (P A), sulla 
S.P. n.63 Km. 0+60 P .IVA 041 70270823 Cod. fiscale LVR.BDS56H1 5G348P, che ha dichiarato la 
propria disponibilità all ' immediata esecuzione del servizio di cui trattasi, e ha richiesto per la 
riparazione dell 'automezzo in parola un importo di € 1. 129,00 IVA compresa; 
Ritenuto dover provvedere all'affidamento e all'impegno di spesa dell'importo complessivo di 
Euro 1.129,00 IV A compresa, prelevando la somma di € 1.000,00 al capitolo 233000 "Spese per i 
servizi di protezione civile e di pronto intervento" e € 129,00 al cap. 550000 "Spese di gestione 
degli automezzi comunali dell'acquedotto" del Bilancio di previsione 2017/2019, an.~J.ualità 2019 
gestione provvisoria 2020, dando atto che tale importo non rientra tra i limiti dei dodicesimi in 
quanto trattasi di spesa tassitivamente dalla legge e non suscettibile di frazio amenti in dodicesimi; 
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 "macroaggregatg" alla luce dei nuovi schemi di bilancio di Bilancio di cui 
al D.Lgs n. 118/20 11; 
Acquisito ai sensi della legge 136/201 0 dall'Autorità Nazionale Aì1ticorruzione, tramite procedura 
informatica il Codice CIG: Z5D2CB599:1; 
Dato atto che la mancata assunzione della spesa potrebbe arrecare un danno grave e certo all 'Ente 
derivante dall'interruzione dei servizi di protezione civile; 
Visto l'informativa antimafia rilasciata in data PR_PAUTG_Ingresso_002152 1_20200211 che si 
allega alla presente; 
Vista la richjesta al sistema informatico del Ministero dell '=- temo (BUNA) p.ot. n . PP _PAUTG_ 
Ingresso_ 0049132 _ 202004 15 che si allega alla presente; 
Vfts11:o il Decreto Legislativo 18 aprile 201 6, n. 50; 
Vlist{]) il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, "Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 20 16, n. 50; 
Vftsil::a la legge n. 142/90 così come recepita dalla Regione Siciliana con L.R. n. 48/91 , modificata ed 
integrata dalla L.R. n. 30/2000; 
Vista la L. R. n. 7/2019 sul procedimento amministrativo; 

PROPONE 
che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

l. llJlB. affndaire ai sensi dell'art. 36 comma l o lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, per il serv1z10 di 
manutenzione dell ' automezzo targato EH805ZN cleì tipo ISUZU D-Max 2.5 Cew Qt~asar 4 X 4 
2499 CC, di proprietà comunale, ma in uso da parte della Assocviazione di protezione civile 
sezione territoriale comu:c.ale di Borgetto "C~r;alieri dì Sicilia", all'autofficina FIAT di Baldassare 

.~ 



Oliveri con sede a Partinico sulla S.P. n.63 Km O + 60 P.IVA 04170270823 Cod. fiscale 
L VRBDS56H15G348P; 
2. Di impegnare la som.rna complessiva di € 1.129,00 IV A compresa a favore della ditta Oliveri 
Baldassare per il servizio di riparazione dell'automezzo ISUZU D-Max 2.5 Crew Quasar 4 X 4 -
2499 CC, in quanto a € 1.000,00 al capitolo 233000 "Spese per i servizi di protezione civile e di 
pronto intervento " del Bilancio di previsione 201 7/20 19, annualità 2019 gestione provvisoria 2020 
alla seguente classificazione: Missione 11 - Programma 01 - Titolo l - Macroaggregato 03, conto 
P.F. U.1.03.02.99.000 e in quantoa € 129,00 al cap. 550000 "Spese di gestione degli automezzi 
comunali dell'acquedotto" del Bilancio di previsione 2017/2019, arumalità 2019 gestione 
provvisoria 2020, alla seguente classificazione : Missione 09 - Programma 04 - Titolo l -
Macroaggregato 03, conto P.F. U.1.03.01.02.000; 
3. Da:re arto che si provvederà alla relativa liquidazione a servizio ultimato dietro attestazione di 
regolare esecuzione da parte del responsabile del procedimento, a presentazione delle pezze 
giustificative; 
4. 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, pertat1to 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; 
5. Da:re 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 JJ. 97/2016; 

6. Ch~ la presente determin~zione sarà trasm~ssa al.Respo.n~~-211~~"~11. '.Albo Pr~;~ per la relativa 
pubbhcaz10ne per come previsto dalla legge vigente m ma~~~a;?-~:::_ . _' ·, f-t/ 

l.~:.(· )i'.:,R .. èsp~.· :rns~.· e ~1 pll"o~edi~ento 
!i('J i · ·.J. Q~g#.706lpr~n Nunz10 Rooerto 
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Vft~ta la Delibera di G.IVI. n. 66 del 30.09 .201 9, con cui è stata modificata la 
struttura organizzativa dell'Ente- e riapprovato il funzionigramma · delle Aree 
funzionali del Comune; 
Visto il Decreto sindacale n . 11 del 01.04.20202, con cui è stato confermato 
l'incarico di posizione organizzati-va d,ell'Area Tecnica al geom. Vicari Francesco; 
Visita la superiore proposta di determinazione di cui all' oggetto ; 
V~:rifi<e:ato che non sussiste l'obbligo di a stensione per il sottoscritto nel caso ìn 
specie e dunque di non trovarsi in posizione conflitto ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 
16 aprile 2013, n. 62; 
VJ.§tala Legge 08 .06.1990, n .142, recepita dalla L.R. 11.12. 1991 n.48; 
va:s'ìtJ: 
- il D.L.gs . 23.06.2011, n. 118 e successive modificazioni; 
- lo statuto comunale; 
Vftr~rt ·:o il parere tecnico, ai sensi di legge, sotto riportato; 
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lDlatta 15.04 .2020 
·: ...... _ .- .· . J'/ -~- - ' .:)' 

V:hrt~ il parere di regolarità contabile e di ·, so:pò;iu:r:?t·: Jinanziaria:.della 
espresso dal responsabile del servizio finanzìario,~;~,Q,~to«ipqrtato; i . .. 

R!i.t·:e:nnJJ.ta la proposta di determinazione meritevole di approva,Ùone m 

spesa, 

quanto 
conducente agli interes s i dell'ent:;; 
~~c :c]~:rata la~ prOJ)Tla com_pete_.:.za 1n m,~rito 9..l~ '8_clozione clel pres·cr:te 
pro-iNeclimento ,; 



DETER:M:liNA 
approvare la proposta di 
che ed integrazioni. 

determinazione i~P,ke:r:nessa trascritta, senza modifi-
.. ::(f:-~ ~~·-:·!.:,·~~. : ~ ~- ~ . 't 

,t~>,/ IL .. CA~~;.O DElL+'.4-~REATECNICA 
1!!1.! i j ;~Geom. V(GMri Francesco 

~~fl . f 

ATTESTAZIONE FINAl~ZJ!ARIA 
Art. 147 bis, comma l e art. 179 comma 3° del D.L.gs n. 267 del 18/08/2000 

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

Impegno Capitolo 

-tS 
Borgetto lì 

5SDo~ D 
,A2 ~ D $ · "èn ... ::> 

Bilancio 

-0--~ .:r:L 'u~ é?AQ O 

Ciel Servizio Finanziario 

ATTESTAZIONE 
ai sensi dell'Art. 18 del D.L. 22/06/2012 n. 83 convertito in legge 7/8/201 2 n. 134 

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

Borgetto 1ì 
---

Il Responsabile __ _ 
- - ·-- --- ---




