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Oggetto: Registr azioned.el contratto per lavori di costruzione di n. 35 loculi alf interno del cimitero
Comunale. Accertamento sornme e contestuale impegno e liquidazione per l'assolvimento
delf imposta di bo11o e di registrazione

IL PROPONENTE

Che attesta di non versare in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente
prowedimento

PREMESSO CIIE
Con D.P.R de{03/05/2017, adoftato a seguito della deiiberazione del Consiglio clei Ministri

del 02/05/2017, è stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi dell'art. 143 del
D.Lvo 18/08/2000 n. 267 .

Con Decreto del Prefetto di Palermo n. 7704{.C. deil'08/05i2017, notificato alla
Commissione straordinaria in pari dat4 è stata disposta con effetto immediato la sospensione degii
organi elettivi del Comune ed affidata la relativa gestione alla Commissione straordinaria.

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20/01/2015 avente per oggetto 'Modifica
de1 regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rímodulazione deile
stesse".

Vista, altresì, la Delibera di Giunta Municipale n. 12 de1.24/01/2018 avente per oggeuo:
'Modifica de1 funzionígramma del vigente regolamento degli uffici e dei servizi. Variazione dei
Servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse";

Che con Decreto della Commissione Shaordinaria n. 15 del 02/512018 viene confermato i1
Responsabile dell'Area 1^ AA.GG;

Dato atto che l'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del 201612018 con delibera
del Commissario Staordinario con i poteri de1 Consiglio Comunale n. 31 del29/12/Xl6;

Dato atto che nei termini previsti per legge il Comune dí Borgetto non ha ancora approvato
il Bilancio di Previsione 2017 /2019, quindi si è in gestione prowisoria nei limiti degli stanziamenti
corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione approvato @íIancio 20162018 annualità 2018);

Dafo atto, altresì, che con Deliberazione de11a Commissione Straordinaria con poteri del
Consiglio comunale n. 3 del 06/03/2018, immediatamente esecutiva, è stado dichiarato il dissesto
finaaziario del Comune di Borgetto, ai sensi degli artt.244 e seguenti del D.Lgs. 26712000;

Che per effetto de1la suddetta deliberazione valgono 1e regole di cui all'art 250 del D.lgs
267 2000 sulla gestione de1 bilancio durante la procedura di risanamento e piÌr precisamente:



1) Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla datct di approvazione
delt'ipotesi di bilancio riequilibrato dî ad all'articolo 261 I'ente locale non può
impegnare per ciascun íntei'vento somme complessiydmente szrperiori a qtlelle
definitívamente preyiste nell'tLltimo bilancio approvato, comunque nei limiti delle
entrate dceertate. I relatÌvî pagamenti in conto competenza non possono mensilmente
supercre un dodicesimo delle rispetîive somme impegnabílí, con esclusione tlelle spese

-non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica princìpi di buona
amministrazione al fine di nctt aggratare la posizione debitorìa e mdntenere la coerenza
con I'ipotesi dí bilancio riequilìb:"ato predísposta dallo stesso.

2) Per te spese disposte dalla legge e per quelle relatiíe ai servízi localí indíspensabili, nei
casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del ntto gli stanziamenti owero glì
stessi sono previsti per importi insfficienti, il consíglio o la Giunta con i poteri del

. primo, salvo'ratifica, individua con deliberazione le spese da finanzíare, con gli
interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali tnancano o sono
insufficienti glî stanziamenti nell'ultimo bilancío approvato e determina le fonti di
finanziamento. Sulla base dí tali deliberazioni possono essere assunti gli impegnì
corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale di
controllo, sono nofirtcate al tesoriere.

Considerato che l'art. 32, comma 14 de1 D.l.vo 50/2016 e ss.rnm.ii. , prevede che i contratti
relativi all'appalto di lavori, fomiture e servizi sono stipulati, pena nullità, in modalità elettronica;
Che la registrazione dell'atto in modalità elethonica awiene, da parte del Segretario Comunale,
trami{e l'utilizzo de11a piattafomra Web gestita dail'Agenzia delle Entrate;
Che I'imposta di bolio e di registrazione relativi al contratto vengono versati dalle diue, società
cooperatìve presso la Tesoreria comunale;
Che con I'adempimento urrico,tramite il software Unjmod, oltre 1a forrnazione del plico da
trasmettere telematicamente all'AgenÀa delle entate, vengono assoiti i pagarnenti del1e suddette
imposte accreditando 1e somme presso la Tesoreria Unica della Banca d'Italia;
Dato Afto che in data 10/04/20L8 è stato stipulato in forma pubblica amministrativa ed in modalità
elettronic4 dinanzi al Segretario ComunaÌe, il contratto relativo a "Lavori per la costruzione di n.
35 locu1i a colombaia da realizzasi alf intemo del Ci:r'r-itero Comunale", Rep. n. 1056 con 1a Ditta
Tecno Costruzioni con sede a Giardinelio @A) ne1la Via G. Matteotti n. 7;
Che 1a Ditta iateressata, per 1a registrazione ha provveduto al versamento di euro 245,00 di cui €
200,00 imposta di registrazione e € 45,00 imposta di bo1lo;
Che il contratto è stato regolarrnente registrato all'Agenzia delie Entrate n data 20/0412018 Serie
1T numero 4765;
Ritenuto, pertanto, di dover accertare la suddetta sornma per euro 245,00 al capitolo di entrata 3970
Titolo 9- P.F. E.9.02.05.01.000 de1 Bilancio di previsione 201612018 gestione prowisoria 2018 in
corso di formazione;
Ritenuto,altresì, opporhrno.impegnare la somma di euro 245,00 a1 capitolo uscita 13070 Míssione
99- Progr. 01 Titolo 7 Macro Aggr.02 P.F. U. 7.02.05.01.000 de1 Bilancio di previsione 2016/20L8
gestione prowisoria 201 8 in co$o di formazione e contestualmente liquidare, in favore
de1tr'Agenzia delle entrate Palerrno I presso Tesoreria Unica della Banca d'Italia € 200,00 per
imposta di regisfrazione ed € 45,0 per imposta di bollo;

PROPOIIE

1 . Di richiamare e approvare 1e superiori premssse ehe si intendono integralmente qui riportate;
2. Di accertare f incasso della somma di euro 245,00 a1 capitolo entata 3970 Titolo 9- P.F.

E.9.02.05.01.000 del Bilancio di previsione 2016/2018 gestione prowisoria 2018 in corso di
[ormazione

3. Di impegnare ia somma di euro 245,00 a1 capitolo uscita 13070 Missione 99- Progr. 01

Titolo 7 Macro Aggr. 02 P.F. U. 7.02.05.01 .000 del Biiancio di previsione 2016/2018
gestione prowísoria 2018 in corso di formazione
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6.

Di liquidare, in favore dell'Agenzía clelle entrate Palermo 1 presso Tesoreria Unica della
Banca d'Italia € 200,00 per imposta di registrazione ed € 45,00 per imposta di bollo;
di dare afto che il presente prowedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi dél decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, coiì come modificato dal
D.lgs. 9712016;
Di disporre che il presente prowedimento sia pubblicato:
- "per 15 giomi consecutivi all'a1bo pretorio oniine;
- per estratto e pgfmanentementq neli' apposita sezione del sito istituzionale deil'Ente

"Estratto Atti- Determinazioni Dirigenziali
- pennanente neli'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti amministrativi"

ll Responsabi e{imento
Sig.ra Gio Barretta

Parere Tecnico Data
i r* ,^, t- 2 t-l rt,ll"ùi5'LU/rr'

IL RTSPONSABILE AREA 1^ AA"GG.

Vista ia superiore proposta di determ inazioneda par[e del responsabile del procedimento ;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Visto ii parere tecnico reso ai sensi di legge su1la stessa;da parte
servizio, riportato in calce ai presente atto;
Visto il parere favorevole contabile e di copertura frnanziana del
economico - finanziaúa, riportato in calce al presente atto;
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente prowedimento;
Visto il vigente O. R. E .L.;

DETERMINA
1) approvare la proposta di determ ie_qgio premessa trascritla, senza modifiche ed

integrazioni;

del responsabiie del

responsabile deil' aîea

ATTESTAZIONE
Art1. 151 e

DELLA COPERTURA FINANZIARTA
153 del D.lvo 267 del 181A8D000
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Visto:

si attesta che i1 presente atto è contabilmente regolare e dotato del1a coperturaftnanziarta
Borgetto lì I

asc,+a gwP 3lYooo

Capitolo
{ loYo oo

11 Ragioni

Importo spesa Biianci,o


