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COMUNE DI BORGETTO
(Citta Metropolitana di Palermo)

P.za V.E. Orlando, 4 - Tel. 091-8981093
P. IVA : 00518510821 Pec: servizidemografici.b0rgetto@pec.it

>>>>>>>>>>>>>>>>

AREA 1” AA.GG.
Servizi Demografici ‘

Prot n° del _()‘?- 208' 20/8’ "

DETERMINAZIONE N° 113 del 21-O6-2018

Oggetto: lndagine Multiscopo sulle Famiglie Aspetti vita quotidiana. Liquidazione
compenso Rilevatore. ‘

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Che ai sensi dell’art.6 |.241/1990 attesta di non versare in situazioni di conflitto di
interesse anche potenziale, in relazione al presente provvedimento;

Che ai sensi dell’art.14 del DPR 62/2013 attesta di non avvalersi di alcuna forma di
intermediazione e di non avere stipulato contratti a titolo privato né mai ricevutoalcuna
utilita dal beneficiario nel biennio precedente.

TESTO
PREMESSO CHE: . ' '

Con D.P.R del 03/05/2017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei
Ministri del 02/05/2017, e stato disposto Io scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi
de||’art. 143 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267.

Con Decreto del Prefetto di Palermo n. 770/N.C. del|’08/05/2017, notificato alla
Commissione straordinaria in pari data, e 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 20/01/2015 avente per oggetto
“Modifica del regolamento uffici e servizi. Variazione dei sen/izi assegnati alle aree e
rimodulazione delle stesse”.

Vista, altresi, la Delibera di Giunta Municipale n. 12 del 24/01/2018 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. 15 del 02/05/2018 viene
confermato il Responsabile dell’Area 1" AA.GG; .~

Dato atto che |’u|timo bilancio di previsione approvato é quello del 2016/2018 con
delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del
29/12/2016;

Dato atto che nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora
approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019, quindi si é in gestione provvisoria nei limiti
degli stanziamenti corrispondenti all’u|timo bilancio di previsione approvato (Bilancio
2016/2018 annualita 2018);



Dato atto, altresi, che con Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri
del Consiglio comunale n. 3 del 06/03/2018, immediatamente ésecutiva, é stato dichiarato
il dissesto finanziario del Comune di Borgetto, ai sensi degli ‘artt. 244 e seguenti del D.Lgs.
267/2000;

Che per effetto della suddetta deliberazione valgono Ie regole di cui a||’a|t 250 del D.lgs
267/2000 sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e piu
precisamente:

1) Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di
approvazione del/’ipotesi di bilancio riequilibrato di cui a//’articolo 261 /’ente
locale non puo impegnare per ciascun inten/ento somme comp/essivamente
superiori a que//e definitivamente previste nel/'ultimo bi/alhcio approvato,
comunque nei /imiti delle entrate accertate. I re/ativi pagamenti in conto
competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive
somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi. L’ente app/ica principi di buona amministrazione al fine
di non aggravare la posizione debitoria e mantenere Ia coerenza con /’ipotesi di
bilancio riequilibrato predisposta da/Io stesso.‘

2) Per /e spese disposte dalla /egge e per quelle relative ai servizi locali
indispensabili, nei casi in cui nelI’uItimo bilancio approvato mancano del tutto gli
stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio 0
Ia Giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua con deliberazione /e
spese da finanziare, con gli inten/enti re/ativi, motiva ne/' dettag/io le ragioni per
le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti ne//’u/timo bilancio
approvato e determina Ie fonti di finanziamento. Sulla base di ta/i deliberazioni
possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Le deliberazioni, da
sottoporre a//’esame de//’organo regiona/e di contro/lo, sono notificate al
tesoriere.

CHE con circolare n°23471 del 12-12-2016 é stato individuato questo comune per
l’indagine ISTAT “Mu|tiscopo sulle Famiglie “Aspetti della vita quotidiana” 2017. L’|ndagine
é prevista dal Programma statistico nazionale 2014-2016 - Aggiornamento 2016 e dal
Programma statistico nazionale 2017-2019 che comprendono l’insieme delle rilevazioni
statistiche di interesse pubblico e contiene quesiti sulle abitudini delle persone: gli stili di
vita, l’impiego del tempo libero, la partecipazione sociale e politica, le condizioni di salute,
|'uso di Internet, del Personal Computer e quesiti relativi alla soddisfazione dei cittadini sul
funzionamento dei servizi pubblici e alla soddisfazione per i diversi aspetti della vita
quotidiana;

Vista la determinazione Area 1"’ AA. GG. n. 64 del 27-12-2017 con la quale e stata
accertata ed impegnata Ia somma pari ad € 711,16 per Io svolgimento de|l’indagine
ISTAT “Multiscopo sulle Famiglie “Aspetti della vita quotidiana" 2017 ;

Visto |’accredito presso la Banca d’lta|ia sul conto n°0187258 di questo Ente quale
contributo spese per l’indagine Multiscopo sulle Famiglie - Aspetti vita quotidiana 2017 - di
un importo pari ad € 711,16;

Che Ia rilevatrice signora Simonetta Claudia nata a Palermo il 18-12-1989 in seguito alla
comunicazione di incarico da|l’|STAT con codice di monitoraggio “id005463" ha
regolarmente espletato il servizio occorre liquidare |'importo complessivo pari ad € 645, 08;

Ritenuto dovere provvedere in merito; ' '

PROPONE

Di richiamare e approvare Ie superiori premesse che si intendono integralmente qui
riportate;
Di liquidare il compenso spettante per “lndagine Multiscopo sulle Famiglie Aspetti vita
quotidiana 2017” effettuata dalla sig.ra Simonetta Claudia nata a Palermo il 18-12-



r 1969, QIUSIH comun|caz|one_ on lncauuu ua|||o|r\| pun UUUluU -... ..~.....,...,,,.-
“id0054631", per un importo pari ad € 645,08;

3. Di emettere mandato di pgggmento, per la motivaizione di cui trattasi, per l’importo
complessivo pari ad  sodi ritenuta d’acconto a favore della sig.ra
Simonetta Claudia nata a Palermo_ il 18-12-1989 e residente in via Furnari n°1 C.F.:
SMNCLD89T58G273O ;

Di prelevare la somma complessiva di € 645,08 dal Cap.111701” Spese per
consultazioni a carico dello Stato “sul Bilancio in corso di formazione, P.F. 1.03.02.99
giusto impegno assunto con la sopra citata Determina ‘n1\64/2017;

5. - Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto da||’art. 147 bis,‘ comma 1, del
Y D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che il presente provvedimento, comporta riflessi deiretti 0
I indiretti sulla situazione economico finanziaria 0 sul patrimonio dell’ente e,

pertanto,saré sottoposto al controllo contabile da parte ‘del Responsabile del sen/izio
finanziario, da rendersi mediante -apposizione del visto di regolarité contabile e

I de|l'attestazione di copertura finanziaria, il cui parere favorevole é reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del‘ Responsabile delI’Area

1 Finanziaria; ~
J 6. Di dare atto che il presente provvedimento é rilevante ai fini della pubblicazione sulla

rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, cosi come modificato
dal D.lgs. 97/2016;

7. Che la presente determinazione saré trasmessa al|’Albo Pretorio per la relativa
pubblicazione per come previsto dalla legge vigente in materia.
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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
sen/izio, riportato in calce al presente atto;
Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria del responsabile dell’area

{ economico-finanziaria, riportato in calce al presente atto; ‘
Acclarata Ia propria competenza in merito alI’adozione del presente provvedimento;
Visto il vigente O.R.E.L.; ~

fis

DETERMINA

Approvare la proposta di determinazione in premessa trascritta, senza modifiche ed
' ' ' - ,.|ntegraz|on|. f‘V§%%A ‘L C A
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