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REGISTRO GENERALE  DELIBERAZIONI DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON POTERI SOSTITUTIVI DI CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018 

 

Nr 

Atto 
Data Oggetto Estratto IE.       

Responsabile 

dell’Area  

Proponente 

Data 

pubblicità 

notizia 

1 02/02/2018 
Approvazione rendiconto esercizio 

finanziario 2016. IE. 

La Commissione Straordinaria nelle funzioni del 

Consiglio Comunale delibera di approvare il 

rendiconto 2016 il quale comprende il conto del 

bilancio, la relazione illustrativa della Commissione 

Straordinaria, la tabella dei parametri di riscontro della 

situazione di deficitarietà strutturale, il piano degli 

indicatori e dei risultati di bilancio, le spese di 

rappresentanza ai sensi del D. M. Interno del 23 

gennaio 2012 (articolo 16, c. 26, D. L. 13 agosto 2011 

n. 138), i codici Siope ai sensi del D. M. Economia e 

Finanze del 23.12.2009, nonché gli altri allegati 

previsti dalla vigente normativa in materia ed in 

premessa richiamati. 

Si Area 2^ 
05/02/2018 

19/02/2018 

2 28/02/2018 

Approvazione atto di indirizzo per 

aggiornamento Piano Triennale della 

Prevenzione della Corruzione 

2018/2020 -  Definizione linee 

guida. IE. 

La Commissione Straordinaria nelle funzioni del 

Consiglio Comunale delibera di  adottare le  linee di 

indirizzo per la definizione delle misure previste in 

materia di prevenzione della corruzione 

Si 
Segretario 

comunale 

02/03/2018 

16/03/2018 

3 06/03/2018 

Dichiarazione di dissesto finanziario 

del Comune di Borgetto ai sensi 

degli artt. 244 e 246 del TUEL. - IE. 

La Commissione Straordinaria nelle funzioni del 

Consiglio Comunale delibera di dichiarare, ai sensi 

degli artt. 244 e 246 del d. lgs. n. 267/00, il dissesto 

finanziario del Comune di Borgetto conseguente 

all’accertamento della sussistenza delle condizioni 

Si Area 2^ 
07/03/2018 

21/03/2018 

http://www.comnue.borgetto.pa.it/


previste dai predetti articoli di legge - Di prendere atto 

della relazione dell’Organo di Revisione Contabile, 

allocata al protocollo comunale al n. 4149 del 

06.03.2018, qui allegata e che costituisce parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

4 28/03/2018 

Approvazione modifiche ed 

integrazioni al regolamento Cosap. 

IE. 

La Commissione Straordinaria nelle funzioni del 

Consiglio Comunale delibera di approvare le 

modifiche al regolamento Cosap, approvato con 

deliberazione consiliare n. 135/2015, nei termini 

appresso esplicitati: 

articolo 3: il comma 4, lett; r) é soppresso; 

articolo 6: é aggiunto il comma 4; 

art. 20: é aggiunta la lett. g) al comma 6: Passi 

carrabili; 

articolo 22: il comma 1 é  modificato 

articolo 24: i commi 1 e 2 sono  modificati 

articolo 25 é  modificato 

articolo 31, i commi 1 e 2 sono  modificati: 

articolo 34, é  modificato 

é soppresso l’allegato B) “Tariffe per occupazione di 

spazi ed aree pubbliche” al regolamento Cosap, 

approvato con la deliberazione di C.C. n. 135/2015; 

Si Area 3^ 
29/03/2018 

13/04/2018 

5 28/03/2018 

Attivazione delle entrate proprie a 

seguito della dichiarazione di 

dissesto finanziario ai sensi dell’art. 

251 del D.lgs n. 267/2000. Modifica 

ed integrazione art. 7 del 

Regolamento di diritto accesso atti. 

Variazione tariffe. IE. 

La Commissione Straordinaria nelle funzioni del 

Consiglio Comunale delibera di incrementare gli 

importi delle tariffe da corrispondere a titolo di 

rimborso delle spese di ricerca, del costo di 

riproduzione e dei diritti di segreteria -  Di modificare 

ed integrare  i commi 4 e 5  dell’art.7 del Regolamento 

sul diritto di accesso agli atti : 

- Comma 4 : Chi richiede il diritto di accesso é tenuto 

al pagamento delle  somme riportate nelle tabelle A – 

B e C riportate nel Regolamento. 

Si Area 1^ 
29/03/2018 

13/04/2018 

6 28/03/2018 

Attivazione  delle  entrate  proprie  a  

seguito  della  dichiarazione di 

dissesto finanziario ai sensi dell’art. 

251 del D.lgs n. 267/2000: 

Approvazione tariffe Cosap. IE. 

La Commissione Straordinaria nelle funzioni del 

Consiglio Comunale delibera di  far proprie le tariffe 

del canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche 

(cosap), approvate con delibera della Commissione 

Straordinaria n 27 del 28/03/2018, nelle funzioni di 

Giunta Municipale; 

- Di dare atto che la misura tariffaria deliberata, dovrà 

tenere conto delle agevolazioni e della classificazione 

delle strade previste dal regolamento Cosap; 

trasmettere copia del presente provvedimento alla 

Commissione per la stabilità finanziaria degli enti 

locali c/o il Ministero dell’Interno, pubblicando le 

tariffe sul sito istituzionale del Ministero del Finanze 

portale del federalismo fiscale; 

Si Area 3^ 
30/03/2018 

13/04/2018 

7 28/03/2018 Attivazione  delle  entrate  proprie  a  La Commissione Straordinaria nelle funzioni del Si Area 3^ 30/03/2018 



seguito  della  dichiarazione di 

dissesto finanziario ai sensi dell’art. 

251 del D.lgs n. 267/2000:  

Approvazione  delle  tariffe  da  

applicare  per  i  servizi  a  domanda 

individuale. IE. 

Consiglio Comunale delibera di dare atto che é 

intendimento dell’Ente affidare la gestione 

dell’impianto sportivo comunale di c.da San Carlo, 

mediante concessione in uso, verso il pagamento di un 

importo annuo da corrispondere all’Ente che copra 

almeno il 50% dei costi in premessa indicati ovvero il 

maggiore o minor importo rilevato a consuntivo, 

comunque effettivamente sostenuto; 

Di dare pertanto atto che il tasso di copertura del costo 

del servizio sopra indicato viene fissato al 50% del 

costo al medesimo servizio imputabile, rilevabile a 

consuntivo in quanto effettivamente sostenuto; 

Di dare altresì atto il servizio di illuminazione votiva 

in atto é affidato a privati con proventi per 

il comune quantificati in € 900,00 annui, senza il 

sostenimento di alcun costo; 

Di demandare la disciplina generale per la fruizione 

dei servizi di cui sopra, secondo i regolamenti 

specifici ai settori competenti; 

Di dare atto, altresì, che questo Comune allo stato non 

gestisce altri servizi pubblici a domanda individuale, 

oltre a quelli sopra indicati; 

13/04/2018 

8 28/03/2018 

Attivazione delle entrate proprie a 

seguito della dichiarazione di 

dissesto finanziario ai sensi dell’art. 

251 del D.lgs n. 267/2000: conferma 

aliquota addizionale comunale irpef. 

IE. 

La Commissione Straordinaria nelle funzioni del 

Consiglio Comunale delibera di  confermare l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’irpef nella misura dello 

0,80%, con fascia di esenzione per i contribuenti con 

reddito imponibile inferiore ad € 8.000,00; 

Di trasmettere copia del presente provvedimento alla 

Commissione per la stabilità finanziaria degli enti 

locali c/o il Ministero dell’Interno, pubblicando le 

tariffe sul sito istituzionale del Ministero del Finanze 

portale del federalismo fiscale. 

Si Area 2^ 
30/03/2018 

13/04/2018 

9 28/03/2018 

Attivazione delle entrate proprie a 

seguito della dichiarazione di 

dissesto finanziario ai sensi dell’art. 

251 del D.lgs n. 267/2000: conferma 

diritti di segreteria e di istruttoria 

sugli atti in materia di edilizia 

urbanistica approvata con 

deliberazione n. 24 del 17/10/2017. 

IE. 

La Commissione Straordinaria nelle funzioni del 

Consiglio Comunale delibera di  confermare quanto 

deliberate dalla Commissione Straordinaria con i 

poteri del Consiglio Comunale nella delibera n. 24 del 

17/10/2017 avente ad oggetto: Approvazione del 

regolamento per l’applicazione dei diritti di segreteria 

e di istruttoria sugli atti in materia di edilizia e 

urbanistica. 

Si Area 3^ 
30/03/2018 

13/04/2018 

10 28/03/2018 

Determinazione dell’indennità per 

danno da occupazione degli 

immobili acquisiti al patrimonio 

comunale. IE. 

La Commissione Straordinaria nelle funzioni del 

Consiglio Comunale delibera di Istituire, quale 

ulteriore forma di contrasto al fenomeno 

dell’abusivismo edilizio, una indennità per danno da 

occupazione degli immobili abusivi detenuti sine 

titulo, senza pregiudizi per le successive 

determinazioni in merito alla destinazione definitiva 

Si Area 3^ 
30/03/2018 

13/04/2018 



degli stessi immobili - determinare l’indennità dovuta 

quale ristoro per 1’occupazione senza titolo degli 

immobili abusivi detenuti sine titulo, sulla scorta dei 

valori semestralmente stabiliti dall’Agenzia delle 

Entrate 

— Settore Osservatorio del Mercato Immobiliare, per 

ogni tipologia di immobile, facendo riferimento ai 

valori massimi ivi stabiliti per ogni micro-zona 

catastale, dando atto che, in caso di assenza di 

rilevazioni più recenti, si farà comunque riferimento 

all’ultima rilevazione disponibile ovvero, in caso di 

indisponibilità anche di questi, a quotazioni similari 

comunque reperibili a seguito di istruttoria da parte 

dell’Ufficio tecnico comunale  - disporre applicazione 

di detta indennità a far data dall’avvenuta notifica 

dell’ordinanza di immissione in possesso, fino alla 

data di effettivo rilascio dell’immobile -  dare atto che 

l’istituzione di detta indennità cosi come il successivo 

pagamento della stessa non costituisce per gli 

occupanti alcuna legittimazione e/o titolo sugli 

immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale -  

fornire indirizzo affinché le somme introitate dall’Ente 

a seguito dell’adozione della presente deliberazione 

vengano destinate, fatti salvi i normali equilibri di 

bilancio, per la demolizione degli immobili abusivi 

(fatto salvo l’esercizio del diritto di rivalsa nei 

confronti dei responsabili dell’abuso) e/o per la 

riqualificazione urbanistica di aree degradate dal 

fenomeno dell’abusivismo edilizio. 

11 28/03/2018 

Approvazione PEF TARI 2018 e 

relative tariffe: modifica delibera n 

27/2017. IE. 

La Commissione Straordinaria nelle funzioni del 

Consiglio Comunale delibera di fare proprio ed 

approvare il piano economico finanziario TARI 2018   

- di fissare  di conseguenza a modifica della delibera 

della Commissione Straordinaria nelle funzioni di 

Consiglio Comunale, n. 27 del 13/11/2017, le tariffe 

Tari 2018, che assicurano la copertura integrale del 

costo del servizio che e pari, iva compresa. a 

complessivi € l.302.894.13  compresi  tra l’altro i costi 

di riscossione, fermo restando le riduzioni previste nel 

regolamento tari - di stabilire che sulla base di quanto 

previsto dall`art. 1. c. 169. ultimo capoverso. della L. 

n. 269/2006 e ss. mod. ed integr.. le tariffe avranno 

efficacia dal 1° gennaio 2018  - di stabilire che 

sull`importo complessivo scaturente dall’applicazione 

delle tariffe de-quo è dovuto. altresì. il tributo 

provinciale sull’ esercizio delle funzioni ambientali 

nella misura del 5% -  di dare atto che viene garantito, 

con le tariffe approvate la copertura del 100% del 

Si Area 2^ 
30/03/2018 

13/04/2018 



costo del servizio - di prevedere a parziale modifica 

dell'art. 19 del regolamento tari. le scadenze di 

versamento per l`anno 2018 al 31/05/2018. 

31/07/2018 e 30/11/2018; Di trasmettere copia del 

presente provvedimento alla Commissione per la 

stabilità finanziaria degli enti locali c/o il Ministero 

dell’Interno, pubblicando le tariffe sul sito 

istituzionale del Ministero del Finanze portale del 

federalismo fiscale. 

12 28/03/2018 
Presa d’atto tariffa idrico e fognatura 

– anno 2018 IE. 

La Commissione Straordinaria nelle funzioni del 

Consiglio Comunale delibera di dare atto che per 

l`anno 2018 le tariffe del servizio idrico integrato sono 

applicate nella determinazione anno 2017 - giusta 

delibera di  46 del 16.03.2017 che consentono 

comunque la copertura di oltre l'80% dei costi inerenti 

al servizio come risulta dal prospetto del  presente atto 

- Di trasmettere copia del presente provvedimento alla 

Commissione per la stabilità finanziaria degli enti 

locali c/o il Ministero dell’Interno, pubblicando le 

tariffe sul sito istituzionale del Ministero del Finanze 

portale del federalismo fiscale. 

Si Area 3^ 
30/03/2018 

13/04/2018 

13 28/03/2018 

Attivazione delle entrate proprie a 

seguito della dichiarazione di 

dissesto finanziario, ai sensi dell’art. 

251 del D.lgs. n° 267/2000: 

adeguamento costo di costruzione 

anno 2018 ai sensi dell’art. 16, 

comma 12, D.P.R. n° 380/2001 

come recepito con modifiche 

dall’art. 7 della L.R. n  16/2016 sulla 

base degli indici ISTAT. IE. 

La Commissione Straordinaria nelle funzioni del 

Consiglio Comunale delibera di  aggiornare il costo di 

costruzione ai sensi dell'articolo 16. comma 9, del 

D.P.R. n. 380 del 2001 come recepito, con modifiche. 

dall’art. 7 della L.R. n. 16/2016 sulla base degli indici 

ISTAT. ad euro 224,90 al metro quadrato a decorrerà 

dal 1° gennaio 2018, per le ragioni precisate in 

premessa - Di dare atto che ove previsto si procederà 

alla richiesta di conguaglio delle somme versate in 

relazione ai titolo abilitativi rilasciati nel periodo di 

vacatio. Di trasmettere copia del presente 

provvedimento alla Commissione per la stabilità 

finanziaria degli enti locali c/o il Ministero 

dell’Interno, pubblicando le tariffe sul sito 

istituzionale del Ministero del Finanze portale del 

federalismo fiscale. 

Si Area 3^ 
30/03/2018 

13/04/2018 

14 28/03/2018 

Attivazione delle entrate proprie a 

seguito della dichiarazione di 

dissesto finanziario, ai sensi del D. 

Lgs n 267/2000; approvazione delle 

aliquote da applicare all’imposta 

municipale propria IMU e al tributo 

per i servizi indivisibili TASI. IE. 

La Commissione Straordinaria nelle funzioni del 

Consiglio Comunale delibera di fissare, a seguito della 

dichiarazione di finanziario. Le aliquote per 

l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) 

e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) per 

l'anno 2018 nelle misure massime previste dalla 

vigente normativa e riportate nel prospetto della 

deliberazione . 

Si Area 2^ 
30/03/2018 

13/04/2018 

15 26/04/2018 
Approvazione nuovo Regolamento 

di Contabilità. 

La Commissione Straordinaria nelle funzioni del 

Consiglio Comunale delibera di approvare il nuovo 
No Area 2^ 

27/04/2018 

11/05/2018 



regolamento di contabilità, ex art. 152 del TUEL, 

adeguato ai principi contabili di cui al D. Lgs. n. 

118/2011, sub. lett. A) al presente provvedimento, che 

si compone di n. 92 articoli - di dare atto che – il 

regolamento comunale di contabilità, già approvato 

con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 

25.06.1996, deve ritenersi abrogato dalla data di 

entrata in vigore del presente 

nuovo regolamento. 

16 03/05/2018 

Approvazione  del  Regolamento  

comunale,  “Modalità  operative  di  

ricevimento  e  registrazione  delle  

Disposizioni  Anticipate  di 

trattamento  –  DAT  (L. 219/2017 

La Commissione Straordinaria nelle funzioni del 

Consiglio Comunale delibera di approvare,  il  

Regolamento   che  si  compone  di  n.8  articoli  al  

fine  di  disciplinare  le  “ Modalità  operative  di  

ricevimento  e  registrazione  delle  Disposizioni 

Anticipate di Trattamento -DAT (L. 219/2017)”, 

No Area 1^ 
04/05/2018 

18/05/2018 

17 13/07/2018 

Approvazione nuovo schema di 

convenzione per la gestione del 

Servizio di Tesoreria per il periodo 

2019-2023. IE.  

La Commissione Straordinaria nelle funzioni del 

Consiglio Comunale delibera di  approvare lo schema 

di convenzione, allegato, per l'affidamento del 

Servizio di Tesoreria, per il periodo di anni cinque 

dall’01.01.2019 al 31.12.2023; 

Si Area 2^ 
16/07/2018 

30/07/2018 

18 04/09/2018 

Modifica dell’elenco annuale delle 

OO.PP. 2017 approvato con delibera 

del Commissario Straordinario con i 

poteri del Consiglio Comunale n. 

15/2017. IE. 

La Commissione Straordinaria nelle funzioni del 

Consiglio Comunale delibera di la modifica 

dell’elenco annuale delle OO.PP. 2017 approvato 

unitamente al programma triennale 2017/2019 con 

delibera del Commissario Straordinario con poteri del 

Consiglio comunale n 15/2017 

Si Area 3^ 
05/09/2018 

19/09/2018 

19 13/09/2018 

Approvazione  Proposta  Progetto  
Tecnico- Piano  dei  Servizi  di  
raccolta  differenziata-  SRR  Area  
Metropolitana Palermo. IE 

La Commissione Straordinaria nelle funzioni del 

Consiglio Comunale delibera di  approvare il Progetto 
tecnico – Piano dei servizi di raccolta differenziata - 
proposto dalla  SRR Palermo Area Metropolitana 
relativo al Comune di Borgetto.  

Si Area 3^ 
14/09/2018 
28/09/2018 

20 25/09/2018 

Attivazione  delle  entrate  proprie  a  

seguito della dichiarazione di 

dissesto finanziario ai sensi dell’art.  

251 del D. Lgs n. 267/2000: parziale 

modifica delibera n. 14/2018- 

Approvazione aliquote IMU e TASI. 

IE. 

La Commissione Straordinaria nelle funzioni del 

Consiglio Comunale delibera di modificare la delibera 

della Commissione Straordinaria n. 14/2018, 

relativamente alla data di decorrenza  dell’aumento  

delle  aliquote  IMU  e  TASI  che  viene  stabilita  al  

01.01.2017,  ai  sensi dell’art. 251, c. 2, del d. lgs. n. 

267/00 e s.m.i. 

Si Area 2^ 
26/09/2018 

10/10/2018 

21 25/09/2018 

Attivazione delle entrate proprie a 

seguito della dichiarazione di 

dissesto finanziario ai sensi dell’art. 

251 del D.Lgs n. 267/2000: parziale 

modifica delibera n. 6/2018- 

Approvazione tariffe  Cosap. IE. 

La Commissione Straordinaria nelle funzioni del 

Consiglio Comunale delibera di modificare la delibera 

della Commissione Straordinaria n. 06/2018, 

relativamente alla data di decorrenza dell’aumento 

delle tariffe del canone per l’occupazione di spazi ed 

aree pubbliche (cosap), che viene stabilita al 

01.01.2017, ai sensi dell’art. 251, c. 2, del d. lgs. n. 

267/00 e s.m.i.; 

Si Area 3^ 
26/09/2018 
10/10/2018 



22 04/10/2018 

Servizio di segreteria comunale. 

Gestione associata tra il Comune di 

Borgetto e il Comune di 

Camporeale. Approvazione schema 

di convenzione. IE. 

La Commissione Straordinaria nelle funzioni del 

Consiglio Comunale delibera di  istituire tra i Comuni 

di Borgetto e Camporeale  il servizio associato di 

segreteria comunale mediante l’istituto della 

convenzione di cui all’art. 30 del D.lgs 18.08.2000 n. 

267 -  Di approvare, conseguentemente, l’unito 

schema di convenzione che regolerà i rapporti della 

forma associativa tra i comuni di Borgetto e 

Camporeale che si compone di n. 11 articoli; 

Si  Area 1^ 
05/10/2018 

19/10/2018 

23 25/10/2018 Approvazione DUP 2017/2019. IE. 

La Commissione Straordinaria nelle funzioni del 

Consiglio Comunale delibera di approvare, il 

Documento Unico di Programmazione 2017-2019 

(DUP),  redatto in base alle indicazioni di cui al punto 

8) del principio contabile applicato concernente la 

programmazione di bilancio. 

Si Area 2^ 
26/10/2018 

09/11/2018 

24 25/10/2018 

Approvazione ipotesi di bilancio di 

previsione stabilmente riequilibrato 

triennio 2017/2019, modello F e nota 

integrativa -  determinazioni 

consequenziali. IE. 

La Commissione Straordinaria nelle funzioni del 

Consiglio Comunale delibera di  approvare l’ipotesi di 

bilancio di previsione stabilmente riequilibrato per il 

triennio 2017/2019, ex art. 259 del TUEL, in termini 

di competenza e, per il 2017, anche in termini di cassa, 

all. A) al presente provvedimento, unitamente agli 

allegati previsti dall’art. 11 del d. lgs. n. 118/2011. 

Si Area 2^  
26/10/2018 

09/11/2018 

25 31/10/2018 
Variazione al Bilancio di previsione 

2016/2018 esercizio 2018. IE. 

La Commissione Straordinaria nelle funzioni del 

Consiglio Comunale delibera di approvare la 

variazione al bilancio di previsione 2016/2018, 

esercizio 2018, come da  prospetto allegato sub. lett. 

A) al presente provvedimento -   Di dare atto che la 

variazione de-quo è approvata ai sensi dell’art. 250, c. 

2, del TUEL, nelle more dell’approvazione, da parte 

del Ministro dell’Interno ed ai sensi dell’art. 261 del  

D. Lgs.  n.  267/00,  dell’ipotesi  di  bilancio  

stabilmente  riequilibrato  triennio  2017/2019 

approvato  dalla  Commissione  Straordinaria,  con  i  

poteri  del  Consiglio  Comunale,  con delibera n. 24 

del 25.10.2018 -  Dare altresì atto che la variazione de-

quo non altera gli equilibri di bilancio ed il rispetto  

dei vincoli di finanza pubblica per l’esercizio 2018, 

come da allegati prospetti sub. lett. B) e C); 

Si Area 2^  
02/11/2018 

16/11/2018 

26 22/11/2018 

Saldo  IMU  e  TASI  2017  

Fissazione  Scadenza di versamento 

IE. 

La Commissione Straordinaria nelle funzioni del 

Consiglio Comunale delibera di  confermare  la  

deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.  67  del  

13.11.2018  avente  ad oggetto: “Saldo Imu e Tasi 

2017: fissazione scadenza versamento”.  IE -  di  

fissare  quale  scadenza  per  il  versamento  del  saldo  

IMU  e  TASI  2017,  la  data  del  17.12.2018 

derivante dall’incremento delle relative aliquote di cui 

alla deliberazione della  Commissione Straordinaria, 

Si Area 2^ 
23/11/2018 

07/12/2018 



nelle funzioni di Consiglio Comunale, n. 14 del 

28/03/2018. parzialmente modificata con delibera n. 

20 del 25/09/2018; 

27 19/12/2018 
Variazione  al  Bilancio  di  
previsione  2016/2018 esercizio 
2018. IE.   

La Commissione Straordinaria nelle funzioni del 
Consiglio Comunale delibera di approvare la 
variazione al bilancio di previsione 2016/2018 es. 
2018, come da  allegato prospetto sub. lett, A) al 
presente provvedimento;   
Di dare  atto che le variazioni de-quo sono approvate 
ai sensi dell’art. 250, c. 2, del TUEL, nelle more 
dell’approvazione, da parte del Ministro dell’Interno 
ed ai sensi dell’art. 261 del d. lgs. n. 267/00, 
dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 
triennio 2017/2019 approvato dalla Commissione 
Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale, 
con delibera n. 24 del 25.10.2018;  
Dare altresì atto che le variazioni de-quo non alterano 
gli equilibri di bilancio ed il rispetto deivincoli di 
finanza pubblica per l’esercizio 2018, come da allegati 
prospetti sub. lett. B) e C), comportando le 
consequenziali modifiche al DUP 2016/201 

Si Area 2 
20/12/2018 
03/01/2019 

28 27/12/2018 

Regolamento  sulle  prestazioni  

soggette  a  pagamento, rese dalla 

polizia Municipale a favore di terzi- 

segnato  sotto  la  lettera  “A”-  e  

l’unito  schema  di  convenzione  per  

lo  svolgimento  dei  servizi  di  

polizia  municipale  a  favore  di  

terzi segnato sotto la lettera “B”. 

La Commissione Straordinaria nelle funzioni del 

Consiglio Comunale delibera di approvare il 

“Regolamento sulle prestazioni soggette a pagamento, 

rese dalla Polizia Municipale  a  favore  di  terzi”  -  

segnato  sotto  la  lettera  “A”-  e  l’unito  schema  di  

convenzione  per  lo  svolgimento  dei  servizi  di  

polizia  municipale  a  favore  di  terzi segnato sotto la 

lettera “B”, che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento - Di 

demandare alla Giunta Municipale l’approvazione 

delle tariffe da corrispondere al  Comune di Borgetto 

dal richiedente per l’espletamento dei servizi richiesti 

- Di dare atto che il personale dipendente che svolgerà 

i servizi di cui all’allegato “A”, sarà  remunerato,  in  

base  alla  partecipazione  individuale,  secondo  le  

tariffe  orarie previste dal vigente C.C.N.L.; 

No Area 4 
03/01/2019 

17/01/2019 

29 28/12/2018 
Ricognizione ordinaria delle 
partecipazioni possedute ai sensi 
dell’art. 20 del D.Lgs n. 175/2016. IE. 

La Commissione Straordinaria nelle funzioni del 
Consiglio Comunale delibera di approvare la 
ricognizione al 31/12/2018 delle società in cui il 
Comune di Borgetto detiene partecipazioni, dirette o 
indirette come disposto dall'art. 20 del D. Lgs 
19/8/2016, n. 175 come modificato dal D. Lgs. 
16/6/17 n. 100 e dettagliata nella relazione tecnica - 
Di prendere atto che la ricognizione effettuata non 
prevede un nuovo piano di razionalizzazione. 

Si Area 2 
31/12/2018 
14/01/2019 
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