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COMUNE_di BORGETTO
Cittiz Metropolitana di Palermo
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Largo Municipio 8 - 90042 Borgetto (Pa) ' Tel 091/8982647 fax O91/8988081
P.I. 00518510821 A e-mail — po1iziamunicipa1e@c0mune.b0rgett0.pa.it

AREA VIGILANZA

REGISTRO GENERALE n '1 8 Z del ,/J3 05'» 20 (01

DETERMINAZIONE i" *1 del 4 1’-~ -£7/L1 - "'1 _

OGGETTO: Liquidazione somme ditta Vaglica Francesco per espletamento di servizio di cattura
ricovero identificazione s-terilizzazione e cura di un cane rinvenuto in P.zza. Orlando.
CIG : Z06265DD30

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ai sensi de11’art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, cosi come modificato dalla legge n. 15/2005)

Ai sensi de11’a1t. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, cosi come modificato dalla legge n. 15/2005,
sottopone 1a presente proposta di determinazione a1 Responsabile de1l’Area Vigilanza per
1’ad0zione del provvedimento finale. Dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilitéx né in
condizioni di conflitto di interessi anche potenziale, ai sensi de11’art. 6 bis della succitata legge.
Premesso che:

con i1 D.P.R del 03/05/2017, adottato a seguito de11a deliberazione de1 Consiglio dei
Ministri del 02/05/2017, con i1 qua1e- é stato disposto lo scioglimento del Comune di
Borgetto ai sensi de11’art. 143 del D-.Lgs 18/08/2000 n. 267; '
con i1 DPR emanato i1 07.09.2018 é stata disposta-1a proroga della durata dello scioglimento
del comune di Borgetto per i1 periodo di 6 mesi;
con la delibera di Giunta Municipalen. 09 del 20/01/2015 avente per oggetto “Modifica del
regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati a11e aree e rimodulazione de11e
stesse”.
con la delibera della Commissione Straordinaria n. 12 del 24/01/2018 avente per oggetto
“Modifica del Funzionigramma allegato B” de1 vigente Regolamento degli Uffici e Servizi.
con i1 decreto de11a Commissione Straordinaria n. 1 del 03/01/2019 con i1 quale sono state
confermate le posizioni organizzative fino a1 30/06/2019; .

Dato atto che :
1’u1timo bilancio di previsione approvato e quello del 2016/2018 con delibera del
Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del 29/12/2016;
nei termini previsti per legge i1 Comune di Borgetto non ha ancora approvato il Bilancio di
Previsione 2017/2019, quindi si é in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti
corrispondenti a11’ultimo bilancio di previsionei approvato (Bilancio 2016/2018 armualitél
2018);
altresi la Deliberazione de11a Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio comunale
n. 3 del 06/03/2018, immediatamente esecutiva, con la quale é stato diohiarato il dissesto
finanziario del Comune di Borgetto, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000;

che per effetto de11a suddetta deliberazione valgono 1e regole di cui a11’art 250 del D.1gs
267/2000 su11a gestione del bilancio durante 1a procedura di risanamento e pin precisamente:

1. Dalla data di deliberazione del dissestofinanziario e sino alla data di approvazione
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dell 'z'p0Iesi cli bilancio riequilibrato di cui all ’artic0l0 261 l ’enz‘e locale nofbpué
impegnare per ciasculnl intervenlo somme complessivamente superiori a quelle
clefinitivamente previstel n_ell’ultim0 bilancio approvato, comunque nei limitivsdelle
entrate accertate. 1 relazfivi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente
superare. un d0dicesim0.delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle
spese non suscertibili cli pagamentofirazionato in clodicesimi. L ’ente applica i principi
di buona amministrazionealfine cli non aggravare la posizione clebitoria e mantenere
la coerenza con l ’ip0z‘esi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso. V

2. Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili,
nei casi in cui nell’ultz'm0 bilancio approvato’ mancano del tutto gli stanziamenti
ovvero gli stessi sono previsti per importi insujficienti, il consiglio 0 la Giunta con 1'
poteri del primo, salvo ratzfica, individua can deliberazione le spese da finanziare,
con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano 0 sono
insuflicienti gli stanziamenti nell’ultim0 bilancio approvato e determina le fonti all
finanziamento. Sulla base cli tali cleliberazioni possono essere assunti gli impegni
corrispondenti. Le deliberazioni, cla sottoporre all ’esame dell’0rgan0 regionale cli
controllo, sono notzficate al tesoriere.

Che il Comune di Borgetto e in attesa dell ’appr0vazi0ne ministeriale del bilancio
stabilmente riequilibrato, triennio 2017/2019, approvato dall'Ente con Delibera della
Commissione Straordinaria con ipoteri del Consiglio comunale n. 24 clel 25.10.2018;
Pertanto l ’Ente lavora in gestione provvisoria, prendendo a rzferimento l annualita 2018
dell ’ulz‘im0 bilancio approvato 2016/2018.

Viste “
— La determina n. 56 del 17.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale é stata

impegnata la somma complessiva di € 16.000,00 per recupero e ricovero cani randagi nel
territorio comunale;

- La delibera di Giunta Municipale n.'29 del 17.02.2017 si é approvato lo schema di
' convenzione per i1 servizio di cattura, custodia, 'mantenimento, sterilizzazione e cure

mediche dei cani randaggi vaganti nel territorio cornunale, affidando il servizio» alla ditta
Vaglica Francesca con sede in Carini — via Gorizia 69, P.Iva n. 05078740825, in possesso
de11’Aut0rizzazi0ne Sanitaria n. 5693/05ri1asciata da11’Assessorat0 Regionale alla Sanitél,
Ispettorato Regionale Veterinario;

Visti
il D.Lgs. n.267/2000;
i1 Regolamento dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia;
10 Statuto Comunale;
i1Reg01ament0 diC0ntabi1ité1; ' -

Viste 1e fatture elettroniche di seguito indicate 86/2019 e 87/2019, per un imporropari a € 1.636,02
compreso IVA AL 22%, per espletamento di servizio di cattura ricovero identificazione
sterilizzazione e cure mediche; _
Vist01’impegn0 n.527 de131.12.2018;
Atteso che, ai sensi del1’art.3 della L.13672010, per i1 servizio di cui trattasi, é stato attivato i1
Codice Identificativo Gara CIG : Z06265DD30; 7
Visto il Documento Unico di Regolaritél contributiva ( DUR con — line);
Che Pottemperanza a quanto in oggetto, é sancita da un preciso “obbligo di legge”, che non pub
assolutamente essere soggetto a motivi ostativi di a1cun genere;
Ritenuto dover provvedere in merito

A PROPONE _
Per le motivazioni meglio sopra esposte 8
Liquidare i1 servizior necessario al recupero e ricovero cani randagi nel territories comunale a1 fine
di prevenzione del randagismo alla ditta Vaglica Francesca con sede in via Gorizia 69 90044 Carini
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(PA) '_P_.1va. IT05078740825 in relaz-iiciniev Ia.11’impegno a_s$unt0 con ideterminazione di' Area
Vigilanza n.56 de1 17.12.2018 impegnQ nl527 fcap. 235000 de1~31.12.2018; V i 1 '. *
Prelevare 1a somma totale di 1.636,02_ dél-¢ap;235000” Spese per 1a prevenzione del randagismb?’
Mis/Prog/Tit/Mac 1101103 Piano FinanziéirioQU.1.03.02.15.000’ in considerazione che 1’am1ua1if21
da prendere in riferimento é 1’annua1ii£1 2018' de11’u1tim0 bilancio approvato 2016/2018; 3 ,
Di accVreditarei1’in1port0 di € 1.341,00 1 S111.-CO1’1_'£O corrente, mediante accredito intrattenuto préssb
Banca Popolare Societii Cooperativa — Iban IT7_7K0503443212000000169481 V 6 A" P
Di trattenere ai sensi de11'art. 1 ,c0mma 629 1ettera b) de11a legge de1 23/12/2014 n 190 (scissioine;
dei pagamenti) 1'imp0rt0 de11‘Iva re1ativ6 a11a fattura meglio sopra dettagliata, pari ad € 295,02
accantonandole tra 1e partite di giro con reyérsale a1 capit010 d'entrata 3900/00 impegnando la
somma in attesa di liquidazione a1 capitolo 13000/00. 0 9
Di inviare copia de1 presenter a11'A1b0 Pretorio per la pubblicazione prevista per legge

I1 Responsabile del Procedirnento
Sig. R;1ppa- Giuseppina
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IL RESPONSABILE DELL ’AREA VIGILA ZA 1

Vista la proposta di determinazione relativa a11'0ggett0;
Visto 1’a11. 107 del D. Lgs. n 267/2000 che disciplina 1a competenza dei Dirigenti;
Ritenuto esprime parere favorevole in ordine a11a regolaritél tecnica de11a proposta del
provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui al1'art. 49 de1 D. Lgs. 267/2000 e de11'art.
1, comma 1 lettera i, de11a L. R. n 48/91 come integrate da11'a1*r. 12 della L.R. 30/2000 nonché della
regolarité e de11a correttezza de11’azione amministrativa ai sensi de11'art.147 bis de1 D. Lgsv n
267/2000 1

DETERMINA
Di approvare, la superiore proposta di detenninazione senza modifiche 0 integrazioni.

DISPONE
Di trasmettere, i1 presente provvedimento: ‘

- a11’Area 2" Economica - Finanziario per 1’app0sizi0ne del parere di regoiaritél contabile ai
sensi de11’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000

- a11’A1b0 Pretorio on 1ine per 1a pubblicazione sul sito istituzionale de11’Ente
- a1 sito Web istituzionale ai fini de11a pubblicazione su11a rete internet ai sensi del decreto

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, cosi come modificato da1 D.1gs. 97/2016

Il Responsabile dell’Area Vigilanza
1 - Doitssa Ivan4__Pantale0
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

si attesta che i1 presente atto é contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria
B0rget.§/%'12'%@gy, (,5 HP ' - .1 ‘

I1 Ragioniergéjapo V

' 0
I egno n Capitolo 1n}p0rto spesa Bilancio
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