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Oggetto: Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 4

mazo 2018. Liquidazione alla ditta " Salamone SAS di Salamone Giorgio & C" per

fornitura materiale per lavori di adeguamento degli spazi per le affissioni della
propaganda elettorale e per l'acquisto di materiale di consumo vario per l'allestimento
dei seggi elettorali. COD. CIG:24E226C2C8.

IL CAPO AREA 1" AA. GG

Vista la proposta di determinazione predisposta dal responsabile del procedimento relativa
all'oggetto, che di seguito si trascrive:

TESTO
PREMESSO:

Con D.P.R del 03/05i2017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri
del 0210512)17, è stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi dell'art. 143 del
D.Lvo 1810812000 n. 267 :

Con Decreto del Prefetto di Palermo n. 770lN.C. dell'08/0512017, notificato alla Commissione
straordinaria in pari data, è stata disposta con effetto immediato la sospensione degli organi
elettivi del Comune ed affidata la relativa gestione alla Commissione straordinaria;

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 2010112015 avente per oggetto "Modifica del
regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle
stesse";

Vista, altresì, la Delibera di Giunta Municipale n. 12 del 2410112018 avente per oggetto:
"Modifica del funzionigramma del vigente regolamento degli uffici e dei servizi. Variazione dei
Servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse";

Che con Decreto della Commissione Straordinaria n. 12 del 0510412018 viene confermato il

Responsabile dell'Area 1^ AA.GG;
Dato atto che l'ultimo bilancio di previsione approvato e quello del 201612018 con delibera del

Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del 2911212016;
Dato atto che nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato il

Bilancio di Previsione201712019, quindi si è in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti
corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio201612018 annualità 2018);
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',,,, ]Ob"to atto, altresì, che con Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del
'" i&driqlio comunale n. 3 del 06/03/2018, immediatamente esecutiva, e stato dichiarato il dissesto

.6tti{^n.:,^rio del Comune di Borgetto, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 26712000',\ 1// 
Che per effetto della suddetta deliberazione valgono le regole di cui all'art 250 del D.lgs

26712000 sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e piu precisamente:

1) Dalta data di deliberazione del dissesfo finanziario e sino alla data di approvazione

dell'ipotesi di bitancio riequilibrato di cui all'arficolo 261 l'ente locale non puo impegnare

per ciascun interuento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente
'previste 

nell'ultimo bilancio approvato, comunque nei limiti delle entrate accertate. I

retativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un

dodicesimó de1e rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non

suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona

amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza

con l'ipotesi di bitancio riequilibrato predisposta dallo sfesso.
2) per le spese disposfe datta legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei

casi in 
.cui 

nell'ultimo bilancii àpprovato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli

sfessi sono previsti per imporfi insufficienti, il consiglio o la Giunta con i poteri del primo,

salvo ratific,a, individua con deliberazione /e spese da finanziare, con gli interventi

relativi, motiva nel dettagtio te ragioni per le quali mancano o sono rnsufficienti gli

stanziamenti ne1'u1imo bituncio approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla

base di tati deliberazioni possono essere assunfi gli impegni corrispondenti. Le

deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale di controllo, sono notificate

altesoriere.

CHE il Ministero dell'lnterno ha comunicato che il Presidente della Repubblica, con decreti del

28 dicembre2017 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2017,ha proceduto

allo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati e alla convocazione

dei comizi elettorali per domenica 4 marzo 2018',
Visto I'art.',|63 del D. Legislativo n'267I2OOO che disciplina l'esercizio provvisorio e gestione

provvisoria;
Vista la determina del Capo Area 1^ n" 30 del 2110212018, con la quale si è proceduto

all'affidamento diretto alla ditta'isalamone SAS di Salamone Giorgio & C." con sede in Borgetto in

via F. sco Crispi n"1,p. IVA 02b33310823, perfornitura materiale per lavori di adeguamento

degli spazi per le affissioni della propaganda elettorale e per I'acquisto di materiale di consumo

u"rìo pe1. l'allestimento dei seggi elettoiali, per le elezioni di cui all'oggetto, per un importo pari ad

€ 244,,80 comprensivo di IVA al 22o/o, e al relativo impegno di spesa;

Vista la fattuia elettronica n. 03/PA del 03/04/2018 dell'importo di€ 244,80 IVA compresa;
Accertato che la fornitura e stata regolarmente effettuata;
Atteso che, ai sensi dell'art. 3 della L. n" 13612010, per il servizio di cui trattasi, è stato attivato

il seguente codice CIG 24E226C2C8;
Visto I'accredito nella Tesoreria comunale della somma pari ad € 16.945,46 con incasso n. 395,

in data 2BlO3l2O18, disposto dal Dipartimento per gli Affari Interni-Dir.Centr.Fi,-Roma- , relativo

all'acconto per rimborso spese Elezioni Politiche del4 marzo 2018',

Ritenuto dovere provvedere in merito;

PROPONE

,1. Di richiamare e approvare le superiori premesse che si intendono integralmente qui

riportate;
2. Liouidare alla Ditta ""salamone SAS di Salamone Giorgio & C." con sede in Borgetto in via

F. sco Crispi n'1,p. IVA 02533310823, la fattura elettronica superiormente citata, per I'

importo totale pari ad € 244,80;
3. Emettere mandato di pagamento dell'importo complessivo di € 244,80, per la causale di

cui trattasi, a favore della ditta "salamone SAS di Salamone Giorgio & C." con sede in

BorgettoviaF.ScoCrispino1,P.|VA:02533310823,CodicelBAN

t



1T05X0303243490010000004241, con prelievo dal Cap. 29060, " Spese di manutenzione e di

funzionamento per gli uffici", M. 01 - P03- T01- MA-03 - P F.U. 1.03.01.02 Cap. 1f1791,
giusto impegno di spesa assunto con determina n.30/2018;
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del

D.Lgs. n.26712000 e s.m.i.,che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti

sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto sarà sottoposto
al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi

mediante apposizione del visto di regorarità contabile, e dell'attestazione di copertura
finanziaria, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete

internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal

D.lgs. 9712016;
Che la presente determinazione sarà trasmessa all'Albo Pretorio per la relativa
pubblicazione per come previsto dalla legge vigente in materia.

sabile imento
Maria

Parere Tecnico
i. rì V . r-( U':( (-

TL RESPONSABILE AREA 1^ AA.GG.

Vista la superiore proposta di determinazione da parte del responsabile del procedimento;
Ritenuta la stessa proposta meritevole di approvazione;
Visto il parere tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa da parte del responsabile del servizio,

riportato in calce al presente atto;
Visto il parere favorevole contabile e di copeftura finanziaria del responsabile dell'area

economico-finanziaria, riportato in calce al presente atto;
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;
Visto il vigente O.R.E.L.;

DETERMINA

Approvare la
integrazioni.

proposta di determinazione in premessa trascritta, senza modifiche ed

4.

o.



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Artt. l5l e 153 del D.lvo 267 del l8/08/2000

Visto:

si attesta che il pregente atto è contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria
Borgetto ti 48lati{,t}
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