
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
      (Città Metropolitana di Palermo) 

 

 

 

COPIA  DI DELIBERAZIONE  DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA           

Con i Poteri della GIUNTA MUNICIPALE 

 

 
Deliberazione n. 104 

  del 22/11/2017. 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE MISURE 

ORGANIZZATIVE PER ASSICURARE LA TEMPESTIVITA’ 

DEI PAGAMENTI. I.E. 

 

 

L’Anno duemiladiciassette il giorno  ventidue  del mese di novembre alle ore 

15,00 e seguenti in Borgetto nella sede Comunale si è riunita la Commissione 

Straordinaria nominata con D.P.R. del 03/05/2017, con il quale è stato disposto 

l’affidamento alla predetta commissione della gestione dell’Ente, per la durata di 18 

mesi, ai sensi  dell’art. 143 del d.lgs. n. 267/2000. 
 

 

 

Sono presenti i Signori: 
 

 Presenti Assenti 

D.ssa Di Dio Datola Giuseppina Maria Patrizia Vice Prefetto         x 

 

 

 

D.ssa Mancuso Rosaria Vice Prefetto x 

 

 

 

D.ssa Fascianella Silvana Funzionario Economico 

Finanziario 

x  

 

 

 

Partecipa alla riunione la D.ssa Rita Antonella Lanzalaco in qualità di Segretario 

Generale reggente della sede di Segreteria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

                                                                                           

 



 

 

Il Responsabile del Servizio                                                                              Il Responsabile dell’Area 

      F.to Dr. G. Rappa                                                                               F.to D.ssa Rita Antonella Lanzalaco 

 

 Il Sovraordinato 

F.to Dr. G. Coraci 

 

a] pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dci conseguenti oncri prcvidcnziali per i tre mesi
succcssivi;
b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corsu;
c) esplctamcnto dei servizi locali indispensabili;

2. che l'art. 1 del D.M. 28 maggio 1993, ai fini dclla non assoggettabilité ad esecuzione forzata, individua i
seguenti servizi locali inclispensabili dei comuni:

0 servizi connessi agli organi istituzionali:
¢ servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettnrale;
0 servizi connessi all’ufficiu tecnico comunale:
0 scrvizi di anagrafe e di stato civile;
0 servizio statistico;
I sen/izi connessi con la giustizia;
0 scrvizi di polizia locale e di polizia amrninistrativa;
0 serviziu della leva militare;
0 servizi di protezione civile, di pronto interventoe di tutela della sicurezza pubblica;
0 servizi di istruzione primaria e secondaria;
0 scrvizi nccroscopici c cimiteriali;
0 servizi connessi alla dislribuzione del|'acqua potabile:
0 servizi di fognatura e di depurazione;
l servizi di nettezza urbana;
1 servizi di viabilité e di illuminazione pubblica;

3. che a seguito del giudizio di Icgittimité costituzionale de|l'art. 159 del d. Igs. 267/2000 e della scntenza della Corte
Costituzionale n. 211/2003 nelI'ambit0 dei fondi vincolati, E possihile emettere i mandati di pagamento scnza
rispettare Fordine cronologico senza che cib pregiudichi la impignorabilité delle risorse soggettc a vincolo;

4. con delibera di Giunta Comunale n. 89 del 15/12/2016, tenuto conto della grave crisi di liquidité che interessa
l'ente, per Fassenza di flussi di entrata cnstanti, é stato deliberate ilricorso alla anticipazione di tcsoreria al fine di
potere assicurare il pagamento delle spese del personale, dei mutui e di quelle ritenute indispensabili per il
funzionamcnto dcll‘entc;

Considerato che a causa delta situazione economica finanziaria dell‘:-rnte, che regisira Fassenza di costanti flussi di
entrata e cons-eguentemente si trova in una situazionc di grave carcnza di liquidité, si reputa opportune impartire
direttive ai funzionari incaricati di P0 per disciplinare il pagamento delle spese indispensabili per il funzionamento
dcil‘ente stabilendo ii scguente ordine di priorité di pagamcnto: mutui, stipendi, ncttezza urbana,
depurazinne/fognatura, pubblica illuminazione, servizi istituzionali (lute. acqua, gas. connessione dati e fonia.
informatizzazione servizi, riscossionc tributi], nei limiti delle disponibilité di cassa esistenti (con flussi di cassa
derivanti dai proventi di natura tributaria, trasferimenti statali e regionali, entrale palrimoniali ed extra-tributarie,
oneri di urbanizzazione, etc.], anche con riferimento all'anticipazionc di tesorcria accurdata dal tesoriere comunale, il
tutto rifcrito al1’annualité1 2017 e 2018 prescindendo dalrordine cronologico;

Visti:
- il vigcnte Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di conlabilité;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE DI DELIBERARE

per le motivazioni di cui in premessa ed a parziale modifica delle clelibere G. M. n. 20/2013 c n. 47/2014:
1. di assegnare il seguente indirizzo alle P0:
a] di procedcrc alle liquidazione dclle spese e ai consegucnti pagamenti. riferiti ai titoli diversi da quelli vincolati ex
art. 159 del TUEL, nel rigoroso rispetto de]l'ordine cronologicoz
b] di procedere. tenuto conto della situazione economical finanziaria del]‘cntc, che si caratterizza per l'assenza di
costanti flussi di entrata e conseguentemente per la grave mancanza di liquidité, al pagamento, ne|l'ambito dclle
disponibilité di cassa, anche derivanti dal|'anticipazionc di tesoreria concessa, delle spese rclativc ai titoli vincolati ex
art. 159 del TUEL stabilendo il seguente orcline di priorité cli pagamento: mutui, stipendi e conseguenti contributj
previdenziali ed oneri fiscali, ncttezza urbana, depurazione/fognatura, pubblica illuminazione, servizi istituzionali
[luce, acqua, gas, connessionc dati e fonia, informatizzazione sewizi, riscossionc tributi], nei limiti delle disponibilité
di cassa esistenti il tutto riferito al|'annualitz‘1 2017 e 2018;
2. D1 dare atto che per i pagamenti di cui alla lettera h) si procederé a prescindere dall'ordine cronologico;
2. Di trasmettere il presente provvedimento ai titolari di posizione organizzativa, al fine di dare massima ed
immediata attuazione alle suddette misure organizzative: _
3. Di pubblicare Ie presenti misure adottate sul sito internet dcil'ente, ai sensi de|l‘art 9 del D.L. n. 78/2009;
4. Di dichiarare la presente deliberaziune immediatamente eseguibile, ai sensi del|‘arL 12 della I. r. n. 44/1991.



PARERI 

 

 

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell’art. 53 della legge 08/06/1990, n° 142, recepito dalla 

L.R. 11/12/1991 n° 48, nel testo modificato dall’art. 12 della L.R. n° 30/2000, si esprime parere in 

ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto. 

 

 

                                                                          Il Responsabile dell’Area Economica Finanziaria 

                                                                                     F.to Dott.ssa Rita Antonella Lanzalaco 

 

 
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell’art. 53 della legge 08/06/1990, n° 142, recepito dalla 

L.R. 11/12/1991 n° 48, nel testo modificato dall’art. 12 della L.R. n° 30/2000, si esprime parere in 

ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto. 

 

 

                                                                          Il Responsabile dell’Area Economica Finanziaria 

                                                                                     F.to Dott.ssa Rita Antonella Lanzalaco 
 

 

 

 

La Commissione Straordinaria 
con i poteri della Giunta Municipale 

           

 

Vista la proposta di deliberazione; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica  e contabile resi dai responsabili del servizio 

interessato; 

Attesa la propria competenza 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

 

 DELIBERA 

 

 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente 

riportata e trascritta. 

 
Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare immediatamente gli 

atti gestionali necessari; 

 

Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la Commissione 

Straordinaria 

 

Delibera 

 

Di munire il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12,comma 2. L.R. n. 

44/1991  
 
 

 



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA   

           
F.to D.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola       F.to D.ssa Silvana Fascianella    

 

 

F.to D.ssa Mancuso Rosaria 

 

                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                      F.to D.ssa Rita Antonella Lanzalaco       

    

_______________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                    IL Segretario Generale 

F.to Claudio Vitale                                  F.to D.ssa Rita Antonella Lanzalaco 

                                          

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

                                                                Il Segretario Generale  
                                                                                 D.ssa Rita Antonella Lanzalaco 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________          

     

                                                                                             Il Segretario Generale  
                                                                                      D.ssa Rita Antonella Lanzalaco 

  
  
 


