
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
      (Città Metropolitana di Palermo) 

 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE  DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA           

Con i Poteri della GIUNTA MUNICIPALE 

 

 
Deliberazione n. 60 

  del 04/10/2018. 
OGGETTO: Prelievo dal fondo di riserva per spese legali.    I.E.  
 

 

 

 

 

L’Anno duemiladiciotto il giorno  quattro del mese di Ottobre alle ore 17,00 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 Caterina Pirrone in qualità di Segretario Comunale 

titolare della sede di Segreteria 

 
 
 
 
 
 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA  

con i poteri della Giunta Comunale 

Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della legge regionale 30/04/1991 n. 10, propone 

l’adozione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Prelievo dal fondo di riserva per spese 

legali” 

 

Premesso che: 
- con deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio Comunale n.3 del 

06/03/2018, è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario del Comune di Borgetto, ai sensi degli artt. 

244 e 246 del TUEL; 

- l’ultimo bilancio di previsione è stato approvato con la deliberazione n. 31 in data 29/12/2016 dal 

Commissario straordinario, in sostituzione del Consiglio comunale, avente ad oggetto: “Approvazione del 

bilancio di previsione 2016/2018 secondo il nuovo schema di bilancio armonizzato previsto dal D.Lgs. 

118/2011 e ss.mm. e ii.”; 

- l’ente nei termini previsti per legge non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2017/2019 e, 

pertanto, nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro i termini e non sia stato autorizzato 

l'esercizio provvisorio, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti 

stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria; 

- il comma 2 dell’art. 163  del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, nel corso della gestione provvisoria l'ente 

può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente 

regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente; 

Visto l’art. 166 del D.Lgs n. 267/2000  rubricato “Fondo di Riserva” ed in particolare il comma 2 che 

dispone l’utilizzo del fondo di riserva, con deliberazione dell’organo esecutivo da comunicare all’organo 

consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze 

straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti e  il comma 

2-bis che riserva la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter alla copertura di eventuali spese 

non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all’amministrazione; 

Attesa la necessità di incrementare, per effetto della costituzione in giudizio nel procedimento promosso 

dalla Servizi Comunali Integrati R.S.U. Spa (Ato PA1)/Comune di Borgetto, il cap. 450 M. 01 Prog. 02 

Tit.1 M.A. 03 conto P.F. U.1.03.02.11.000 per l’importo di euro 19.681,73, posto che lo stesso non 

presenta la necessaria disponibilità; 

Ritenuto necessario procedere al prelevamento dal fondo di riserva per l’importo di euro 19.681,73 

incrementando di pari importo il cap. 450 M. 01 Prog. 02 Tit.1 M.A. 03 conto P.F. U.1.03.02.11.000; 
Considerato che la mancata costituzione in giudizio, la cui spesa si intende finanziare con il prelievo dal 

fondo di riserva, avrebbe determinato gravi pregiudizi all’ente; 

Visto i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell’Area AA.GG. e del Responsabile dell’Area 

Economico- Finanziaria, ai sensi dell’art. 12 della LR 30/2000 e ss.mm.ii., in merito alla regolarità tecnica 

e contabile della presente deliberazione; 

Visto il Dl.gs. n. 267/2000; 
Visto lo Statuto; 

Visto il Regolamento di contabilità; 

 

PROPONE  
 

1. Di prelevare dal fondo di riserva Missione 20 Programma 01 Tit. 1 M.A. 10 codifica 

U..1.10.01.99.000 la somma di Euro 19.681,73 da portare in aumento al cap. 450 M. 01 Prog. 02 

Tit.1 M.A. 03 conto P.F. U.1.03.02.11.000 per il finanziamento delle spese legali; 

2. Dare atto che la presente variazione consente il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di 

previsione; 

3. Dare atto che il presente atto sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi dell’art. 216, comma 1 del D.lgs 

n. 267/2000; 

4. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12 della LR n. 

44/91, per l’urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, segnatamente per consentire al 

responsabile del servizio di assumere fin da subito gli atti di spesa. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

  F.to Sig.ra Barretta Giovanna                             

                                                                                                        Il Responsabile dell’Area AA.GG. 

                                                                                                           F.to D.ssa D’Arrigo Rosemary 

 



 
La Commissione Straordinaria 

con i poteri della Giunta Municipale 
           

Vista la proposta di deliberazione; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso 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 Caterina Pirrone           

    ____________________________________________________________ 

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 Caterina Pirrone 
 

                                          

 
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 Caterina Pirrone  

                                         

  

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________          

     

                                                                                               Il Segretario Generale  
                                                                                               D.ssa Caterina Pirrone 

 

 

 


