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COMUNE DI BORGETTO 
· (CITTÀ METROPOLITANA) 

Piazza V.E. Orlando, 3 - 90042 Borgetto (PA) 

AREA AFFARI GENERALI 

Prot. Generale D 0 2..) A. del O}- D8- 2or8 . 

DETERM. N° ) 2 b DEL .. /{'J (Q ｾＩ＠ ·)D l J' 
OGGETTO: Compenso spettante ai componenti della Commissione Straordinaria a 

seguito di scioglimento dell'Amministrazione Comunale. Impegno di spesa periodo 

Luglio/Agosto/Settembre 2018. 

· Il Responsabile Area Affari Generali 

Vista la proposta di determinazione .predisposta del Responsabile del Procedimento, 

relativa all'oggetto e che di seguito si riporta nel testo che segue: 

TESTO 

Premesso che: 

Visto il D.P.R. del 03/05/2017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei 

Ministri del 02/05/2017, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto 

(PA) ai sensi dell'art. 143 del D. Lvo 18/08/2000 n° 267, per la durata di diciotto mesi, e la 

contestuale individuazione della tema commissariale alla quale è stata affidata la 

provvisoria gestione dell'Ente, costituita dal Vice Prefetto Giuseppina :i\!Iaria Patrizia Di 

Dio Datola, dal Viceprefetto Dr.ssa Rosaria Mancuso e dal Funzionario economico-

finanziario Dr.ssa Silvana Fascianella. 

Visto il Decreto del Prefetto di Palermo no 770/N.C. dell'08/05/2017, notificato alla 

Commissione straordinaria in pari data, con il quale è stata disposta con effetto immediato la 

sospensione degli organi elettivi del Comune ed affidata la relativa gestione alla menzionata 

Commissione Straordinaria. 

Vista la ､･ｬｩ｢ｾｲ｡＠ di G.M. n° 17 del 23/01/2017 avente ad oggetto "Assegnazione delle 

risorse ai Responsabili di area in via provvisoria in attesa dell'approvazione del Bilancio di 

previsione 2017- PEG provvisorio". 

Vista la delibera di G.M. n. 12 del 24/01/2018 avente per oggetto " Modifica del 



Funzionigramma del Vigente Regolamento degli uffici e dei servizi, Variazione dei servizi 

assegnati allé aree e rimodulazio'ne delle stesse ". · 

Visto il Decreto della Commissione straordinaria n. 15 del 02/05/2018 con il quale 

viene confermato il Responsabile dell'Area AA.GG. 

Dato atto che l'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del 2016/2018 con 

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

29/12/2016; 
l ｾ＠

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

approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019, quindi si è in gestione ｰｲｯｶｶｩｳｯｲｾ｡＠ nei limiti 

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

2016/2018 annualità 2018); : 

Dato atto altresì la Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del 

Consiglio comunale n. 3 del 06/03/2018, immediatamente esecutiva, con la quale è stato 

dichiarato il dissesto finanziario del Comtìne di Bm:getto, ai sensi degli artt. 244 e seguenti 

del D.Lgs. 267/2000; . . 

Che per effetto della suddetta deliberazione valgono le reg.ole di cui all'art 250 del 

D.lgs 267/2000 sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e più 

precisamente: 

l) Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione 

dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può impegnare 

per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste 

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

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 applica principi di buona amministrazione àl fine di non 

aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio 

riequilibrato predisposta dallo stesso. • 

2) Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi 

in cui nell'ultimo bilancio approvqto mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi 

sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o la Giunta con i poteri del primo, salvo 

ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, 

motiva nel dettaglio le ragioni per le quali 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 

sottoporre all'esame dell'organo regionale di controllo, sono notificate al tesoriere. 

Vista la circolare congiunta no 15900/TU/00/141.143. prot. 12356 del 02/09/2013 

diramata dal dipartimento per gli affari interni e territoriali e dal dipartimento per le 

politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie 

del Ministero dell'Interno, con la quale sono state definite le linee guida per la 

determinazione delle indennità e del rimborso spese da corrispondere ai commissari, in 

modo da garantire un trattamento omogeneo su tutto il territorio nazionale. 

Atteso che dalle rilevazioni effettuate dall'Istituto centrale di statistica la popolazione 

ufficiale del Comune di Borgetto, all'Ol/01/2015 è pari a 7.439 abitanti e che pertanto detta 

amministrazione locale risulta compresa nella fascia dei Comuni con popolazione compresa 

tra 5.001 e 10.000 abitanti. 

Ritenuto di individuare la misura ､ＬｾＡｬＧｩｮ､･ｮｮｽｴｾ＠ Ｍｾｰ･ｴｴ｡ｮｴ･＠ a ciascun componente della 

predetta Commissione sulla base di quanto evidenziato nella· tabella B) allegata alla 

• 



'' 
. ［ｩ･ｾｺｩｯｮｾｴ｡＠ circolare ministeriale. ｾＬｾｾ＠ 02/09/2013, laddove è previsto un compenso mensile 

lordo di €. 2.794,44 'per ciascun commissario straordinario/ avuto riguardo alla specifica 

fascia di appartenenza del Comurte; 

Considerato che per il periodo dal 01/07/2018 al 30/09/2018 la spesa prevista per il 

pagamento dell'indennità suddetta ai 3 commissari è pari a €. 25.149,96. 

Visto l'art. 22 del D. Lvo. 19/05/2000 n° 139, il quale prevede che i soggetti erogatori 

di compensi al personale appartenente alla carriera pret.ettizia sono tenuti ad operare la 

prescritta decurtazione del 5% dagli importi netti spettanti, onde assicurare la copertura 

assicurativa del rischio di responsabilità civile; ·• 

Dato atto che all'art. 4 del predetto decreto viene stabilito che le competenze di cui 

agli art. l e 3 sono liquidate ed anticipate dal Comune di Borgetto. 

Dato atto/ altrest che le suddette spese sono a carico dello Stato che provvederà al 

relativo rimborso al Comune di Borgetto a seguito di espressa richiesta formulata ai sensi 

dell1 art. l comma 704 della legge 27 /12/2006..n° 2961 da trasmettere al Ministero dell'Interno-

Dipartimento per gli ｾｦｦ｡ｲｩ＠ e territoriali- Direzione centrale della finanza locale; 

Dato atto che tale spesa rientra tra quelle previste e consentite dal comma 2 dell'art. 

163 del D.Lgs 267/2000; la cui mancata effettuazione reca danno certo all'Ente e rientra nei 

limiti stabiliti dal sopra richiamato art. 250 del D.lgs 267/2000, dovendosi ritenere ormai 

sostituita la dizione "intervento di spesa" con "macro aggregato" alla luce dei nuovi schemi 

di bilancio di Bilancio di cui al D.lgs 118/2011: 

Atteso che occorre procedere all'impegno; 

Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento; 

DETERMINA 

l) Che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

2) Impegnare per i motivi espressi m narrativa, la somma complessiva pari a 

€. 25.149/96 (8.383132 x 3 mesi) per il pagamento dei compensi mensili per il 
periodo dall' 01/07/2018 al 30/09/2018 in favore del Vice Prefetto Giuseppina 

Maria Patrizia Di Dio Datola, del Viceprefetto Dr.ssa Rosaria Mancuso e del 

Funzionario economico-finanziario Dr.ssa Silvana Fascianella. 

3) Imputare la somma complessiva di €. 25.149,96 nei ｣ｾｰｩｴｯｬｩ＠ seguenti del bilancio di 

previsione 2016/2018 gestione provvisoria 2018 · in corso di formazione e 

precisamente: 

In quanto a €. 13.200,08 al cap. 1010 - Classificazione di Bilancio, Missione 01, 

Programma 01, Titolo l, Macro aggregato 03- C.P.P. U.1.03.02.01.000. 

In quanto a €. 11.949,88 al cap. 1020- Classificazione di. Bilancio, Missione 01, 

Programma 01, Titolo l, Macro aggregato 03- C.P.P. U.l.03.02.15.000 . 

• 
4) Demandare all'AREA 2° di provvedere alla liquidazione mensile dei compensi 

spettanti al Vice Prefetto Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola, al 

Viceprefetto Dr .ssa Rosaria Mancuso e al Funzionario economico-finanziario 

Dr.ssa Silvana Fascianella. 



5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispos'to dall'art. 147 bis, comma 1, 

del D.Lgs. n. 267/2000 ·e s.m.i. che il presente provvedimento, comporta riflessi 
' diretti o indiretti sulla si ttnzione 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' attèstazione di copertura fin'\nziaria, il cui parere favorevole è 

reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

Responsabile dell'Area Finanziaria; .,: 

6) 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. 97/2016; 

7) Che la_ pre_sente determinazione sarà trasmessa al ｒ･ｳｰｯｮｳ｡ｾｩｬ･＠ dell'Albo Pretori o 

per la relativa pubblicazione per come previsto dalla legge vigente in materia. 

Visto: 

Data 

,do( o !}).0( i 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Artt. 151 e 153 "del D. Lvo 267 del18/08/2000 

Si attesta che il presente atto è contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria 

• 


