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COMUNE DI BORGETTO 
(CITTÀ METROPOLITANA) 

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

AREA AFFA.RI GE.NERALI 

Prot. Generale n° 3 ·:::;.3 del Q t -· og'- 20 t/i: 

DETERM. N° ［ＨｾＵ＠ DEL ÀZ )o 1-/ )!J/f 
OGGETTO: Impegno di spesa IRAP su compenso spettante ai componenti della 

Commissione Straordinaria a seguito di scioglimento dell'Amministrazione Comunale, 

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 terna commissariale alla quale è stata affidata la 

provvisoria gestione dell'Ente, costituita dal Vice Prefetto Giuseppina Maria Patrizia Di 

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

fìnanziario Dr.ssa Silvana Fascianella. 

Visto il Decreto del Prefetto di Palermo n° 770/N.C. dell'OS/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 delibera 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 ". 
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to per gl!.affari e territoriali- Direzione centrale della finanza locale; 

Vista la ､･ｴ･ｲｾｩｮ｡＠ di impegno no 126 del10/07/20l8 di €. 25.149,96 per il pagamento 

dei compensi mensili alla commissione straordinaria per il periodo dall'01/07/2018 al 

30/09/2018. 

Atteso che ai sensi del D.Lgs. 446/1997 le pubbliche amministrazioni, quali soggetti 

passivi di .imposta IRAP, devono procedere al versamento dell'imposta pari all'8,50% 

dell'imponibile lordo corrisposto. 
1

, 

Rilevato che sull'importo da corrispondere alla commissione straordinaria, si rende 

necessario procedere all'impegno di spesa della somma relativa all'IRAP pari a.;€. 2.137,77 

per il periodo dall'Ol/07/2018 al30/09/2018. 

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 

llnmiti sft:a.biliti dal sopra richiamato art. 250 del D.lgs 267/2000, dovendosi ritenere ormai 

ｾｮｭｩ￬ｮＮｲｩｬｬｩｴ｡＠ na dizione "intervento di spesa" con "macro aggregato" alla luce dei nuovi schemi 

ｾ＠ ｾｓｄｾｴＮｲｩＮﾫＩ＠ di ｾｩｬ｡ｮ｣ｩｯｾ＠ di cui al D .lgs 118/2011: 

Atteso che occorre procedere all'impegno; 

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

DETERNIINA 

Che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

]» .Jrmpegnare la spesa relativa all'IRAP sul compenso spettante ai componenti della 

commissione straordinaria pari a €:" 2.137,77 (712,59 x 3) per il periodo 01/07/2018 

a130/09/2018. 

2) Imputare la somma complessiva di €. 2.137,77 al capitolo 36000 del bilancio di 

previsione 2016/2018 gestione provvisoria 2018 in corso di formazione -

Classificazione di Bilancio, Missione 01, Programma 03, Titolo l, Macro aggregato 

02- C.P.F. U.l.02.01.01.000. 

3) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma l, 

del D.Lgs. n. 267/2000 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 copertura finanziaria, il cui parere favorevole è 

reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

Responsabile dell'Area Finanziaria; 

4) di dare ｡ｴｴｾ＠ 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; 




