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COA/IUNE DI BORGETTO

PROT. GEN. N" zQî DEL
DETERMTNA rrl-L
OGGETTO: Incarico di revisore contabile indipendente per ra verifica e ra certífic azionedete spese sostenute ne*ambito'o"ipioi"tto s.p.R.A.R. (sistema diprotezione per i richiedîlt]_".19 eritugiaù per ír trien nio 2o1T/19.. Liquidazione annua lità 2017 . crc zaùzrz=cea.

(PROVTNCTA Df PALERMO)

Tet. 091-8981093 p. IVA :

AREA I ^
AREA AFFARI GENERALI

zz - os -:-t?
DEL ,16 - r,< - tr, t y

IL CAPO AREA
vista la proposta di determinazíone predisposta dal Responsabile del procedimentorelativa all'oggetto, che di seguito si trascrive:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE
con 'D'P'R del 0310512017, adottato a seguito della delibe razionedel consiglio dei Ministri

3"li:'i:l::,16i,S illtSroisnosto 
ro'iiosrimento àet coÀrnu di Borgetto 

"isenri de'art 143 der
con Decreto del Prefetto di Palermo n. 77orN.c. deu'ovros/2017, notificato aracommissione straordin-aria in p"ii orta, e. stata oisposta con effetto immeoiato ra sospensionedegli organi elettivi del comun" 

"o "n,o"ta.la 
rer_ativa !"iiìon" aila commissùne straordinaria;vista la delibera di Giunta Municipale n og oei2òioltzors avente per oggetto ,,Modifica 

delregolamento uffici e servizi Variazione dei servizi assegnati aile aree e rimodurazione delfestesse";
vista' altresi, la Delibera di Giunta Municipale n. 12 del 24/01/201g avente per oggetto"Modifica del funzi

servizi_"rr"gn"ti-,iJ:tlg}il:?rlj:ilt:"[fJ33S'o desri urrici e oei s-ervizr variazio-né-Jài
che con Decreto della commissione straorornarian. l5 del o2l05 l2olBvrene confermato ilResponsabile deil'Area 1^ ,la Dott.ssa Rosemary D,Arrigo;



-.__.-

Dato atto che I ultimo bilancio dt prevÌsrcne approvato e quello del 201 61201g con delibera:e commissario straordinario con i poteri del ccnsrglro comunale n. 31 del2g11212016..Dato atto che nei termini previsti per tegge iitomune di Borgetto non'írZ;:;:^approvatoBrlaicic di Previsione 201712019, quindi si Jin gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti::"sccndenir a lL ltrmo bilancio di previsione appràvato (Bilancio20l6l2olgannualità 201g),Dato a:l: altresi, che con Deliberazione della commissione straoroinaria con poteri delJ:^s 3 : :3-^-rale n. 3 del 06/0312018, immediatamente esecutiva, e stato dichiarato il dissesto'^:-:3-: :3 Comune di Borgetto, ai sensi degli artt. 244 eseguenti del D. Lgs.267/2OOO,che cer effetto della suddetta deliberizione valgono le regole di cui all,arl 250 del D.tgs:-- :---- s-:ila gestione del bilancio durante la proceduia di risanamento e piu precisamente:' Dalla data di dehberazione del drssesfo finanziario e sino atti aata di approvazÌonedell'ipotesi di bilancÌo riequilibrato di cui all'arficolo 261 t'enie tàiurc non puo impegnareper ciascun intervento somme complessrvamente superiori a quelte definitivamentepreviste nell'ultimo bitancio approvato, comunque nei limiti delle entrate accettate. trelativi pagamenti in conto competenza non possono mensitmente superare ,ndodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione dele spese nonsuscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buonaamministrazione al fine di non aggravare la posizione debitona e mantenere lacoerenza con I'ipotesi di bilancio riequitibrato predisposta datto s/esso.2) Per le spese drsposfe dalla legge e'per quelle relative ai servizi locali indispensabili, neicasi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano det tutto gli stanziame,nt, our"ro n,,siessi sono previsti per imporri insufficienti, it consigtio o ta enntul,àr; ;;;;;:;t oLíii;,salvo ratifica, indivìdua con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventirelativi, motiva nel dettagtio le ragioni per le quali mancano o sono tnsufficienti glistanziamenti nell'ultÌmo bilancio approvato e determina te ionti dil;r;;r,;;;;,iio"éri,uÓase di tali detiberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti. LedelÌbera.zioni, da sottoporre all'esame delt'organo regionale di controlo, sono notificateal tesoriere.
Vista la Determinazione dell'Area 3^ n. 14 del 0zaz2o1g con la quale, a seguito di unac'::edura di selezione comparativa per titoli, ai sensi dell'art. 7 del tecreto Legislativo n.'":2c01, veniva affidato I'incarico di Revisore contabile indipenoente pe,. la verifica e la:::'cazione delle spese sostenute nell'ambito del Progeito s.p.R.A R. (sirte* di protezione per- :^ edenti asilo e rifugiati) di cui al D.M. 10/0812016 a'valere sul Fondo Nazionale per le politiche: se''vtzi dell'Asilo - annualità 201712019, di cui e titolare il Comune di Borgetto, alla Dott.ssarsacella Boselli, nata a Parma il 07logl6g, residente a Bologna in Via Broccaindosso,2O;
Dato atto, cgTe da Disciplinare di incarico di RevÉore contaoite riiprr"to tra il comune diBorgetto e la stessa D.ssa lsabelia Boselli in data 0610312018 che il compenso comptessivo per losvolgimento dell'incarico e di € 15.ooo,o0 lordi e omnicomprensivi per le tre annualit à 2a1Tl1g;

. visto l'impegno .n 676117 al capitolo 305100 del bilancio oi pèvisione 2016/.1g con i,quale si e provveduto ad impegnare la somma occorrente per il servizio di cui trattasi;Dato atto altresì che con la presente determinazione si intende liquidare il corrispettivorelativo all'annualità 2017 che ammonta ad € 5.000,00 lordi e omnicomprensivi;vista la fattura elettronica n. 1o del 1510512018 emessa dalla Dott.ssa lsabeila Bosellidell'importo di € 5.000,00 lvA e Ritenuta d'Acconto inclusi, quale compenso per t,incarico diRevisore contabile lndipendente progetto spRAR, annualità 2017;
che per il seguente servizio e stato attivato il codice clc z6B212ECEg;
Ritenuto dovere provvedere in merito:

1)

/l

Prendere atto che te premess" rrrr:î?Í":Ì5nr"," e sostanziare dela presente
determinazione che si intende integralmente ripórtata;
Liquidare alla Dott.ssa lsabella Boselli, nata a Parma tl 07109169, residente a Bologna inVia Broccaindosso, n.20, avente sede dell'attività professione a Bologna in Via Castiglionen' 22, nella qualità di Revisore contabile Progetto SPRAR, per l'anÀua lià 2A17, l,importocomplessivo di 5.000,00;

3) Trattenere I importo di € 901,64 di IVA al 22o/o cosi come disposto dal comma 62g arL.1
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