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Oggetto: Indagine Multiscopo sulle Famiglie Aspetti vita quotidiana. Liquidazione rimborso

spese referente comunale.

IL CAPO AREA 1" AA. GG.

Vista la proposta di determinazione, in oggetto menzionata, predisposta dal

responsabile del procedimento che di seguito viene trascritta:

TESTO

PREMESSO CHE:
Gon D.P.R del 03t05t2017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei

Ministri del O2tO5t2O17, 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

rimod ulazione delle stesse".

Vista, altresì, la Delibera di Giunta Municipale n. 12 del 2410112078 avente per

oggetto: "Modifica del funzionigramma del vigente regolamento degli uffici e dei servizi.

Variazione dei Servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse";

Ghe con Decreto della Commissione Straordinaria n. 15 del 0210512018 viene

confermato il Responsabile dell'Area 1^ AA.GG;

Dato atto che I'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del 201612018 con

delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del

29t12t2016;
Dato atto che nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora

approvato il Bilancio di Previsione 201712019, quindi si è in gestione prowisoria nei limiti

degli stànziamenti corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio

201612018 annualità 201 8);



Dato atto, altresì, che con Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri

del Consiglio comunale n. 3 del 06/03/2018, immediatamenteèsecutiva, è stato dichiarato

il dissesto finanziario del Comune di Borgetto, ai sensi degli'artt. 244 e seguenti del D.Lgs.

267 t2000:

Che per effetto della suddetta deliberazione valgono le regole di cui all'art 250 del D.lgs

267t2000 sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e più

precisamente: i

1) Datta data di detiberazione del drssesfo finanziario e sino alla data di

approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'afticolo 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 acceftate. I relativi pagamenti in conto

competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive

somme impegnabili, con esclusione del/e spese non susceftibili di pagamento

frazionato in dodicesimi. L'ente applica pincipi di buona amministrazione al fine

di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con I'ipotesi di

bilancio riequilibrato predisposta dallo sfesso.

2) Per te spese disposfe dalla legge e per quelle relative ai servizi locali

indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli

stanziamenti owero g/l sfessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o

ta Giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le

spese da finanziare, con gli interuenti relativi, motiva nel deftaglio le ragioni per

te quati mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio

approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni

possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Le deliberazioni, da

sottopone all'esame dell'organo regionale di controllo, sono notificate al

. tesoriere.

CHE con circolare n"23471 del 12-12-2016 è stato individuato questo comune per

l'indagine ISTAT "Multiscopo sulle Famiglie "Aspetti della vita quotidiana" 2017. L'lndagine

è prevista dal Programma statistico nazionale 2014-2016 - Aggiornamento 2016 e dal

Programma statistico nazionale 2017-2019 che comprendono I'insieme delle rilevazioni

statistiche di interesse pubblico e contiene quesiti sulle abitudini delle personel gli stili di

vita, I'impiego del tempo libero, la partecipazione sociale e politica, le condizioni di salute,

I'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 è stata

accertata ed impegnata la somma pari ad €, 711,16 per lo svolgimento dell'indagine

|STAT "Multiscopo sulle Famiglie "Aspetti della vita quotidiana" 2017 ;

Visto I'accredito presso la Banca d'ltalia sul conto n"0187258 di questo Ente quale

contributo spese per I'indagine Multiscopo sulle Famiglie - Aspetti vita quotidiana 2017 - di

un importo pari ad €711,16; ì

Che al referente comunale dott.ssa Leto Clelia nata a Borgetto 1610211958, giusta

attestazione di partecipazione alla "Riunione di istruzione per I'indagine "Aspetti della vita

quotidiana Anno 2017" da parte della Camera di Commercio di Palermo, occorre liquidare

I'importo complessivo pari ad € 66,08;

Ritenuto opportuno prowedere in merito;

PROPONE

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

riportate;



2. Di liquidare come rimborso spese la somma complessiva di € 66.0g così distinte:
€18.08 per contributo referente comunale, € 16.90 per spedizione pacco celere, €
31.10 permonitoraggio intlagine, alla dipendente dott.ssa Leto Clelia nata a Borgetto
1610211958 per "L' Indagine Multiscopo sulle Famiglie Aspetti vita quotid iana 2017,,
Di emettere mandato di pagamento, per ta motivazione di cui trattasi,dell'importo
complessivo pari€ 66,08 alla dott.ssa Leto Clelia nata a Borgetto 1610211g5g;
Di prelevare la somma complessiva di € 66,0g dal cap.1 11T01,, spese per
consultazioni a carico dello Stato "sul Bilancio in corso di formazione, p.F. 1.03.02.gg
e, pertanto, la somma complessiva pari ad € 66,08 sarà posta a carico dell'ISTAT
giusto impegno assunto con la sopra citata Determina n.64t2017;
Di dare atto, ai sensi e pergli effetti di quanto disposto dall'art. 14T 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 regolarità contabile e
dell'attestazione di coperturafinanziaria, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizíone del presente prowedimento da parte del Responsabile dell,Area
Finanziaria;

Di dare atto che il presente prowedimento 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. 9712010;

Che la presente determinazione sarà trasmessa all'Albo pretorio per la relativa
pubblicazione per come previsto dalra regge vigenlgrjn materia.

rocedimento
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IL 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 copertura finanziaria del responsabile dell'area
economico-finanziaria, ríportato in calce al presente atto;
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente prowedimento;
Visto il vigente O.R.E.L.;

DETERMINA

Approvare la
integrazioni.

Qrìi

proposta di determinazione trascritta, senza modifiche ed
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