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TL RESPONSAtsILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990 n.241, cosi come modificato dalla legge n. 1520A5,
sottopone Ia presente proposta di determinazíone al Responsabile dell'Area YigíIarua per
1'adozione del prowedimento finale. Dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in
condizioni di conflitto di interessi anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della succitata legge.

Premesso che:
- con il D.P.R del 0310512017, adottato a seguito della deltbenzione del Consiglio dei

Ministri del 02105DA17, con il quale è stato disposto 1o scioglimento del Comune di
Borgetto ai sensi dell'art. 143 del D.Lvo 18lABl2A00 n. 267;

- con il Decreto del Prefetto di Palermo n. 770n$.C. dell'0810512017, notificato alla
Commissione straordinaria in pari data, con il quale è stata disposta con effetto immediato la
sospensione degli organi elettivi del Comune ed affidata la relativa gestione alla
Commissione straordin arta;

- con la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20|UDAI5 avente per oggetto "Modifica del

regolamento uffici e servizi " Y aúazione dei servizi assegnati alle aree e rimodul azíone delle
stesse".
con la delibera della Commissione Straordinaria n. 12 del 2410112018 avente per oggetto
"Modifica del Frxrzionigramma allegato B" del vigente Regolamento degli lJffici e Servizi.

- con il decreto della Commissione Straordinaria 15 del 0210512018 con il quale sono state

confermati i responsabili delle P.O. dell'Ente fino al3llL2l2018 ;

Dato atto che :

l'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del 20L612018 con delibera dei

Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del 2911212016;
- nei termini previsti per legge il Cómune di Borgetto non ha ancora apprévato il Bilancio di

Previsione 201712019, quindi si è in gestione prowisoria nei limiti degli stanziamenti
corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 20L612018 annualità
2018);

- altresì la Delibetazione della Commissione Straordinarla con poteri del Consiglio comunale
n. 3 del 0610312018, immediatamente esecutiva, con la quale è stato dichiarato il dissesto

ftnanziario del Comune di Borgetto, ai sensi degli artt.244 e seguenti del D.Lgs. 26712000;

che per effetto della suddetta deliberazione valgono le regole di oui aIl'art 250 del D.lgs
26712000 sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e più precisamente:

1. Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e síno alla data di approvazione
dell'ipotesi di bilancío riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può
impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle

definitivamente previste nell'ultimo bilancío approvato, comunque nei limiti delle
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entrate acceT'tate. I relativi pagamenti in conto conlpet€ii:o ?ioti tÌ!-i-i-.,.;1 -, i?iiv"s::t7:€'::c

superare Ltn dodicesinto delle rispettive somme impegnablli. cott gs--,:;j,'ú,ne de.'ie Jpj-iJ
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesinti. L'ente applic': í pt'Ìiicipí di
buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debirot'ia e nntlÍenei'e la
coerenzo con I'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo.tre-t.to.

2. Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei

^casi ìn cui nell'ultimo bílancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti owero gli
stessi sono previsîi per importi insfficienti, il consiglio o la Giunta con i poteri del
primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli
interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono

insufficienti gli stanzíamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di

finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere atssunti gli impegni
corríspondenti. Le deliberazionì, da sottoporre all'esame dell'organo regionale di
controllo, sono notificate al tesorìere.

Considerato che con determinazione di Area Vigilanza n 11 del 2610312018 è stato affidato alla

ditta Reale Mutua Agenzia di Falermo - di Ferro e Garbardella via Giusepp e La Farina n 3, 1l'

servizio per la copertura assicurativa di R.C. auto dei mezzi in dotazione al Comando di Polizia
Municipale, alle condizioni del preventivo pervenuto a seguito del1a formulazione di un'offerta con

massimali minimi di legge richiesta a cinque operatori del settore e che già in precedenza hanno
avuto rapporti con l'Amministrazione i quali sono stati selezionati con ii criterio della rotazione;
Che con la medesima determinazione si è proweduto ad assumere impegno di spesa di Euro

841,00 al fine di stipulare il contratto di assicurazione det mezzi Fiat Punto TG. CZ640SW e Fiat
Panda 4x4 TG. PAA70812, con la succitata Agenzia;
Constatato che entrambe le polizze soÍro state emesse con numerc20I8l2A5798 per la Fiat Funto e

numero 20181205827 per la Fiat Panda tutti e due con scadenza 1310412019;

Ritenuto di dover prowedere a liquidazione di quanto dovuto;
Dato atto che l'ente non ha ancora approvato il bilancio di previsione e, pertanto, ai fini della

^i.luiCazione e successivo pagamento, la spesa trova applicazione tra quelle previste e consentite dai

ccmmi I e 3 deil' art. 163 de1 D. Lgs26712000;
Accertata la disponibilita sui fondi previsti;
\-ista tra Legge i3 08'2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finaruiari;
\-isto il D.Les i8 8,'2000 n.267:

PROPONE

Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;
Di iiquidare alia ditta Reale Mutua Agetlzia di Palermo di Ferro e Garbardella via
Giuseppe La Farina , n3,PI05427A60826 individuatanelrispetto dell'art.36 comma2lett"
a) del D. Lgs.5012016 Nuovo Codice degli appalti, che ha offerto un preventivo piu
vantaggioso per l'amministrazione per i1 rinnovo delle polizze assicurative di responsabilità
civile relative ai veicoli Fiat Punto TG. CZ640SW e Fiat Panda 4x4 TG. PAA70812 in
dotazione al Comando della PoLiziaMunicipale per il periodo 13104120L8 aL 1310412A19 b
sornma complessiva di € 841,00 ;

Di imputare la somma di € 841,00 al cap. 230000 "Spese per il parco mezziindotazione ai

servizi di Polizia Municipale"alla seguente classific azione di bilancio Mis/Pro glTitlMac
0301103 Piano Finanziario U.1.03.01.02.000 PEG Area vigilanza del bilancio previsionale

20161201 8 annualita 201 8;

Di emettere mandato di pagamento in favore della suddetta ditta presso Banca Reale S.p.A

codice Iban IT21G03 13801000000013 1 42450
Che la spesa connessa con il presente atto rientra nel dettato dell'articolo 3 comma 5 della

legge 1 3 agost o 2010, n. 13 6 e conseguentemente che i pagamenti connessi con il servizio

oggetto del presente affidamento sono soggetti allatracciabilita dei flussi finanziari ed alla

conseguente identificazíone tramite CIG riportato in oggetto;
Di dare atto che , ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. I47 bis, comma 1, del

D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i. il presente prowedimento, comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanzíaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto sarà sottoposto

aI controllo contabile da parte del Responsabile del servizio ftnanziario, da rendersi
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mediante apposizione dei visto di regolarita contabile, e dell'attestazione di copecura

frnanziaúa, il cui parere favorevole è reso unitamente alia sottoscrizione del presente

prowedimento da p arte del Respons abile dell' Are a F inanziaria;
7. Dare atto, altresì; che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della

regolarita Óontributiva (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente

normativa (DURC emesso da1I'INAIL-INIPS prqt. n. 10128597 enza lI 2glj61201 8
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Arfr. 151 e 153 del D. Les ierdét 18/0812000

IL RESPONSABILE DELL'AREA 4^
Vista la proposta di determin azíone predisposta del Responsabile del Procedimento, relativa

ail'oggetto;
Rilevata ia regolarità e la completezza delf istruttoria;
\-isto I'arr. 107 de1 D. Lgs. n26712000 che disciplina la competer:.a;adei Dirigenti;
\-isto e condiviso il contenuto della stessa;

\-isto il Decreto della Commissione Straordinaria n 15 deI 0210512A18 con il quale sono state

ccn-Ènnati i responsabili delle P.O. dell'Ente fino aI3111212018;

Ritenuto esprinae parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del

prorlecimenio in oggeno, ai sensi e per gli effetti di cui all'art" 49 delD. Lgs. 267/2000 e deil'art.

L. oo**a i lenera i- Oetla L. R. n 48191 come integrato dall'art. 12 deLIaL.R. 3012000 nonché della

regolarità e della correffezza dell'azione amminisftativa ai sensi dell'art.l{7 bis del D. Lgs n

267 i2A0A
Da atto che, ai sensi del comma2 art. 163 del D. Lgs 267100,la mancata attivazione della spesa

potrà produrre darìrú certi alle casse dell'Ente.
DETER.MINA

Di approvare, facendola propriq Ia superiore proposta di determin azione senza modifiche o

DISPONE
irftegrazioni.

Di trasmettere, il presente prowedimento:
- all'Area2À Economica - Finaru:iario per l'apposizíone del parere di regolarità contabile ai

sensi dell'art. 147 bís del D.Lgs.267l20A0
- all'Albo Fretorio on line per la pubblícazione sul sito istituzionale dell'Ente
- al sito web istituzionale ai fini della pubblicazione sulla rete internet w sensi del decreto

legistativo 14 marzo 2073, n. 33, così come modificato dal D.lgs . 9712A16
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tilàente regolare e dotato della coperturafinat:u,iaria
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Impegno n
181

Capitolo
230000

Importo spesa

841 ,00

Bilancio
2A1,612A18
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