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P.zza V.E. Orlando, 4 
P. IVA: 00518510821 

COMUNE Dl BORGETTO 
Provincia di Palermo 

Tel. 091-8981093 Fax 091-8982809 
E-mail :areaseconda@comune. borgetto. pa. it 

PROT. GENERALE No 2 D £ 

DETERMINA No 3 1 DEL Ulrv3 (Loll-. 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE F ATTURA DOTT. SCIACCHIT ANO PER IN CARICO 
CONFERITO IN MATERIA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE AI SENSI 
ART. 14 L.R. 7/92 

IL RESPONSABILE DELL' AREA 2A EconaFin. 

Vista Ia proposta di determinazione predisposta del Responsabile del 
Procedimento, relativa all'oggetto e che di seguito si riporta nel testo che segue: .. 

TESTO 

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 9 del 26/01/2015 avente per oggetto: 
11Modifica del Regolamento Offici e servizi. Variazione dei servizi assegnati aile 
aree e rimodulazione delle stesse."; 
Visto 11 Decreto sindacale n. 73 del 30/12/2016 con il quale viene individuato il 
responsabile dell'Area 2 il Dott. Sciacchitano Antonino; 
Visto le disposizioni del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali- D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 
Visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio e 
gestione provvisoria; 
Visto l'art. 107 del Regolamento di Contabilita; 
Vista la delibera del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio 
Comunale n. 1 del 21/06/2016 con la quale e stato app~ovato il _ricorso alla 
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243/bis del 
D.Lgs. 268/2000 e del D.L .174/2012; 
Considerato che per la redazione del piano di riequilibrio finanziario 
pluriennale e la predisposizione degli atti deliberativi , necessita professionalita, 
competenza ed esperienza di un soggetto altamente qualificato; 



\ 
Visto il Decreto Sindacale n. 39 del 15/09/2016 con il quale e stato conferito 
l"incarico di "Esperto in materia di riequilibrio finanziario pluriennale" ai sensi 
dell'art. 14 della L.R. n 72" al dott. Sciacchitano Antonino per assolvere aile 
incombenze suddette; 
Tenuto conto che l'incarico decorreva dalla data di sottoscrizione della 
convenzione fino alia durata necessaria all'espletamento di tufte le procedure 
necessarie alla redazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai 
sensi dell'art. 243 bis del D.Lgs. 267/2000 e s. m. i. ed al completamento di tutta 
Ia procedura necessaria; 
Rilevato che, con Determina 45 del 21/11/2016 si e proceduto all'impegno di 
spesa per la prestazione di cui sopra , per un importo di € 1.411,80 comprensivo 
di IV A e rimborso spese per n. 6 trasferte, quale compenso per l'incarico di 
"Esperto in materia di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 14 
della L.R. n 72" ; 
Vista la fattura n. 01/E/2017 del 30/01/2017, emessa dal dott. Antonino 
Sciacchitano dell'importo di € 1.411,80 comprensivo di IVA, per l'incarico di cui 
trattasi ed assunta al Protocollo Generale n. 1750 del 03/02/2017; 
Preso atto che Ia presente determinazione diverra esecutiva dopo l'apposizione 
del visto di regolarita cantabile attestante la copertura finanziaria della spesa, 
espresso dal Responsabile del settore 4 ai sensi dell'art.151 comma 4 del 
Decreto Legislativo n.267 del18.08.2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilita; 
Acdarata la propria competenza in merito all'adozione del presente 
provvedimento; 
Ritenuto dovere provvedere in merito; 

PROPONE 

Di liquidare Ia somma di € 1.411,80, fattura n. 01/E/2017 del 30/01/2017, 
emessa dal dott. Antonino Sciacchitano, compreso IVA ,e rimborso spese per n 6 
trasferte aj,quale compenso per l'incarico di "Esperto in materia di riequilibrio 
finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 14 della L.R. n 72" al cap 100 
Class. Bilancio Ml. Pl. Tl. M.f\.031 del costituendo bilancio 2017, trattenendo la 
ritenuta d'acconto come riportata in fattura, con pagamento presso Banca S. 
Paolo IMI ag. 1 Palermo IBAN IT93V0306904601100000801486. 

• 

"""~'OL.I"'""~ABILE DELL' AREA 2A 
a'tlk~rlibt~~~chitano 

) 



I Parere tecnico Data 

_FAVOREVOLE 21/03/2017 

A TTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
artt. 151 e 153 del D. lvo 267 del 18/08/2000 

VISTO: 
Si attesta che il presente atto e contabilmente regolare e dotato della copertura ·nanziaria. 
Borgetto, li _21/03/2017 

lmpegno no 
191 

• 

Capitolo 
10000 

lmporto Spesa 
1.411,80 

Bilancio 
2017 


