
C O MUNE"di 13,0 RGET T O 

Città Metropolitana di Palermo 
**~************************* 

P.I. 00518510821 e-mail- po1iziamunicipale@comune.borgetto.pa.it 

DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA 
.. Liquidazione 

N 44 DEL 25.09.2019 
somme per canone noleggio 

fotocopiatore in dotazione agli uffici della Polizia 

REGISTRO GENERALE OGGETTO: 
Muni~ipale. 

N+23 DEL ){; ·t o- 2otj CIG: ZE126EAB7C 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, cosi come modificato dalla legge n. 1512005) 

Ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, cosi come modificato dalla legge n. 15/2005, 

sottopone la presente proposta di determinazione al Responsabile dell'Area Vigilanza per 

l '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 la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20/01 /2015 avente per oggetto "Modifica del 

regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle 

stesse". 

con la delibera della Commissione Straordinaria n. 12 del 24/01/2018 avente per oggetto 

"Modifica del Funzionigramma allegato B" del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi. 

con il decreto Sindacale n. 20 del 02/09/20 19 con il quale sono state confermate le 

posizioni organizzative fmo al30/09/2019; 

Dato atto che : 

l'ultimo bilancio di previsiOne approvato è quello del 2016/2018 con delibera del 

Commissario Straordinario con i poteri dèl Consiglio Comunale n. 31 del 29/.12/20 16; 

nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato il Bilancio di 

Previsione 2017/2019, quindi si è in gestione prowisoria nei limiti degli stanziamenti 

corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 2016/2018 annualità 

2018); . 
altresì la Deliberazione della Commissione St[aordinaria con poteri del Consiglio comunale 

n. 3 del 06/03/2018, immediatamente esecutiva, con la quale è stato dichiarato il dissesto 

finanziario del Comune di Borgetto, ai sensi 'degli artt. 244 eseguenti del D.Lgs. 267/2000; 

che per effetto della suddetta deliberazione valgono le regole dì cui all'art 250 del D.lgs 

267/2000 sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e più precisamente: 

3. Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione 

del! 'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui ·all'articolo · 261 l 'ente locale non può 

impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle 

definitivamente previste nel! 'ultimo bilancio approvato, comunque nei limiti delle 

entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente 

superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese 

non suscettibili di pagamento .frazionato in dodicesimi. L 'ente applica i principi di 

buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la 



· locali indispensabili; ·ne --

"'u'""'-- r_n '1.1 . . .. .. .. · gli stanziamenti ovvero. gli -··· 
>stessi sono previsti per ... ; ;;.;;- ~'} .;;; ;; , ;;. "; il consiglio o la Giunta con i poteri d~ ( 

-primo, salvo ratifica, individuà · berazione··· le_-spesè _da finanziare, con -gli 

· .. interventi relativi
1 

motiva nel }e ragioni per le quali mancano o sono 

'-) nsufficienti gli stanziamenti - ancia approvato e determina le fonti di 

jìnanziainento. Sulla base di · · posso_ no essere assunti gli impegni _ · • -· . 

. corrispondenti. Le deliberazioni, __ Sottopor/e a/l'esame del! 'organo regionàle di 

controllo, sono notificate al tesoriere: 

Che con delibera della Commissione straordinaria con i Poteri del Consiglio Comunale n. 

24 de/)5.10.2018 ha approvato "l'ipotesi di bilancio previsione stabilmente riequilibrato 

per il triennio 201712019, modello F e nota integrativa,· determinazioni consequenziali lE." 

Che con nota Pec del30.05.2019 il Ministero dell'Int~rno dipartimento per gli affare interni 

e territoriali direzione centrale delle finanze. locale - Ufficio I Consulenza e studi finanza 

Lflcale - Consulenza per il risamento degli Enti locali dissestati - ha comunicato che la 

Commissione per la stabilità finanziaria del i Enti Locali nella seduta del 28.05.2019 ha 

espresso parere favorevole, con prescrizioni. n Comune è in attesa del provvedimento 
ministeriale,· 

. Visti 

il D.Lgs. n.267/2000; 

il Regolamento dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia; 

lo Statuto Comunale; 

il Regolamento di Contabilità; 

Viste la fattura elettronica n 2/146 prot. n. 20190014915 del 03/09/2019 di € 219,60 emesse dalla 

suddetta ditta per il noleggio del fotocopiatore multifunzione Ricoh MP2000 in uso presso gli uffici 

dell'Area Vigilanza, relativo al periodo 01/06/2019 al31/08/2019; 

Riscontrata la regolarità della fornitura e la sua rispondenza ai requisiti e condizioni pattuite; 

Atteso che, ai sensi dell' art. 3 della L. 136/2010, per il servizio di cui trattasi, è stato attivato il 

Codice Identificativo Gara n : ZE126EAB7C ; 

Vistil'impegno n. 148 del 08.03.2019 di € 732,00; 

Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC on line ); 

Ritenuto dover dare corso alla liquidazione ai sensi dell'art 184 del D. Lgs 267/2000; 

Alla luce di quanto superiormente detto 

PROPONE 
_Prelevare la somma di € 219,60, dal cap. 217000 "Spese di mantenimento e funzionamento corpo 

di P.M." mis. 03, prog. 01, tit.l, mac. 03, piano finanziario U.l.03.02.18.000 impegno 148 del 

08.03.201~; 

Liquidare e pagare alla ditta Sud Sistem di Stagno Salvatrice con sede in via Lazio 114 Palermo 

P.I. IT03326730821, la fattura n 2/146 del 02/09/2019 per Pimporto complessivo di € 180,00, quale 

corrispettivo del canone noleggio del fotocopiatore, meglio in premessa descritto; 

Di accreditare l'importo complessivo di € 180,00 sul conto corrente bancario codice IBAN: 

IT76K0303204604010000001283 per il pagamento nei confronti della succitataditta; 

Di trattenere ai sensi dell'art. l ,comma 629 lettera b) .. gella legge del 23/12/2014 n 190 (scissione 

dei pagamenti) l'importo dell'Iva relativo alla fattura meglio sopra dettagliata, pari ad € 39,60 

accantonandole tra le partite di giro con reversale àl capitolo d'entrata 3900/00 impegnando la 

somma in attesa dì liquidazione al capitolo 13000/00. 

Di inviare copia del presente all'Albo Pretorio per la pubblicazione prevista per legge 

r ~''!\\'"\ 

Il Responsabile del Proc _ft€e~ ~ . 

s ~ · . Rappa G"useopi a ..IL~u..-t)'-
< l - " .r.' ·. ,c.\ 

'- ; . : ~':~\ IL i 
IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGIL:4NZA ~ - '~::;~~;. /"-:;J . 

Vista la proposta di determinazione predisposta del Responsabile del Procedimen.tP-;('-relatlva 

all'oggetto; 

Rilevata la regolarità e la completezza dell'istruttoria; 



Riténuto esprime parere . alla :regolarità tecnica della 

proWedìmento in oggetto, aisensi _ _ __ · effetti di cui ·all'art. 49 del D. Lgs. 267 _ _ 

l, comma l lettera i, della L. R. n 4S/9};cowe integrato dali_' art. 12 della L. R. 3 0/2000 nonché 

reg()larità e della correttezza dell'azione" aniministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D. J;-gs '~ ii _ 
267/2000 ;· -~' - ·- . - ' 

Da atto che, ai sensi dell'art. 163 dél-D. Lgs 267/00, la mancata attivazione della spesa .potr.à · 
produrre danni certi alle casse dell;Ente ~ ~ . · - -

DETERMINA 

Di approvare, facendola propria, la superiore proposta di determinazione senza modifiche od 

integrazioni. · 

DISPONE 

Di trasmettere la presente proposta all'Area 2/\ Economica - Finanziario per l' apposizione del 

parere ~i regolarità contabile ai sensi dell'art. 1 ~ 4 - ; ~ ~~ - · ~ -~ ; _ ssp::::bO~O - O~el 'Area Vigilanza 

.!.&1:.; "j'?) Dr.ssa a Pantaleo 
• '~ :;o, 

. ATTESTAZIONE-DELLA ~ 6; ~~ INANZIARIA 
· Artt. 151 e 153 del D. ès- . ~.td el - 18 / 08 / 2000 
si attesta che il presente atto è contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria 

Borgetto li ~R S. (D .. ·l &( 

Importo sr.esa 

t LI ~ bO 
l 

Capitolo 

Q{tOOO 


