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COMUNE DI BORGETTO “
(CITTA METROPOLITANA)

Piazza V.E. Orlando, 3 - 90042 Borgetto (PA)

AREA AFFARI GENERALI

Prot. Generale n° del 142' O2.’ 20¢ 8 ‘

DETERM. N° J" DEL jq ~04} )0/6’
OGGETTO: Impegno di spesa IRAP su compenso spettante ai componenti della
Commissione Straordinaria a seguito di scioglimento dell’Amministrazione Comunale,
periodo Gennaio/Febbraio/Marzo 2018.

I1 Responsabile Area,Affari Generali

Visto i1 D.P.R. del 03/05/2017, adottatb a seguito della deliberazione del Consiglio dei
Ministri del 02/05/2017, con il quale e stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto
(PA) ai sensi del1’art. 143 del D. Lvo 18/08/2000 n° 267, per la durata di diciotto mesi, e la
contestuale individuazione della terna commissariale alla quale e stata affidata la
provvisoria gestione de11’Ente, costituita dal Vice Prefetto Giuseppina Maria Patrizia Di
Dio Datola, dal Viceprefetto Dr.ssa Rosaria Mancuso e dal Funzionario economico-
finanziario Dr.ssa Silvana Fascianella.

Visto i1 Decreto del Prefetto di Palermo n° 770/N.C. del1’08/05/2017, notificato alla
Commissione straordinaria in pari data, con il quale e stata disposta con effetto immediato la
sospensione degli organi elettivi del Comune ed affidata la relativa gestione alla menzionata
Commissione Straordinaria.

Vista la circolare congiunta n° 15900/TU/00/141.143 prot. 12356 del 2/09/2013 diramata
dal dipartimento per gli affari interni e territoriali e dal dipartimento per le politiche del
personale de11’Amrninistrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero
de1l’Interno, con 1a quale sono state definite le linee guida per la determinazione delle
indennita e del rimborso spese da corrispondere ai commissari, inimodo daigarantire un
trattamento omogeneo su tutto il territorio nazionale.

Dato atto che- a1l’art. 4 del predetto decreto viene stabilito che le competenze di cui
agli art. 1 e 3 sono liquidate ed anticipate dal Comune di Borgetto.

Dato atto, altresi, che 1e suddette spese sono a carico dello Stato che provvedera a1
relativo rimborso a1 Comune di Borgetto a seguito di espressa richiesta formulata ai sensi
Hde11'art. 1 comma 704 della legge 27/12/2006 n° 296, da trasmettere a1Minister0 de1l’Intemo —
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Dipartimento per gli affari e territoria1i- Direzione centrale della finanza locale;
Vista la determina di impegno n° 6 del 18/01/2018 di €. 25.149,96 per i1 pagamento

dei compensi mensili alla commissione straordinaria per i1 periodo da1l’01/01/2018 a1
31/03/2018.

Atteso che ai sensi del D.Lgs. 446/1997 le pubbliche amministrazioni, quali soggetti
passivi di imposta IRAP, devono procedere al versamento del1’imposta pari a1l’8,50%
de1l'imponibi1e lordo corrisposto.

Rilevato che su1l’importo da corrispondere alla commissione straordinaria, si rende
necessario procedere a11’impegno di spesa della somma relativa a11’IRAP pari‘%a €. 2.137,77
peril periodo da1l’01/01/2018 a131/03/2018.

Vista la delibera di G.M. n. 9 del 26/01/2015 avente per oggetto " Modifica uffici e
servizi, Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse”.

Visto i1 Decreto della Commissione straordinaria n. 1 del 03/01/2018 con i1 quale viene
confermato ilResponsabi1e de1l’Area AA.GG. A

Visto il regolamento di contabilita comunale;
Visto il D. Lgvo n° 267/2000;
Acclarata la propria competenza in merito a11’adozione del presente provvedimento;

DETERMINA
1) Impegnare la spesa relativa a11’IRAP sul compenso spettante ai componenti della

commissione straordinaria pari a €. 2.137,77 (712,59 x 3) per i1 periodo 01/01/2018
a1 31/03/2018. _

460sag
2) Imputare la somma complessiva di €. 2.137,77 a1 capitoloel bilancio di

previsione 2016/2018 gestione provvisoria 2018 in corso 'di formazione -
Classificazione diBi1ancio, Missione 01, Programma 01, Titolo 1, Macro aggregato
03 —C.P.F. U.1.03 ' . 1.000.
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3.§ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIAR A
Artt. 151 e 153 del D. Lvo 267 del 18/O8/20_00

Visto:
Si attesta che il presente atto é contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria

Bor etto 11g \

P 3 I1Ragio re Capo

no N° it 10 Importo esa Bilancio. %Dé§@° 9,,/@511 42- 2» /8ooh?err
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