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(CITTA METROPOLITANA DI PALERMO)
Piazza V.E. Orlando, 3 — 90042 Borgstto (PA)

AREA AFFARI GENERALI

Prot. Generals 11° dsl "'£_)j[~ If_:;;‘ (*1?

DETERM. N° 2 7» DEL 1/4 - cw ;>s1/*4
OGGETTO: Rimborso spsss di viaggio al Commissario Straordinario Dott.ssa Vice
Prsfstto Mancuso Rosaria dal 01/09/2018 al 31/12/2018. Impsgno di spssa s liquidazions.

Il Responsabile Area Affari Generali

Premesso che:

Con D.P.R. dsl 03/05/2017, adottato a ssguito dslla dslibsrazions dsl Consiglio dsi Ministii dsl
02/05/2017, con i1 quals s stato disposto 10 scioglimsnto dsl Comuns di Borgstto (PA) per
infiltrazioni mafioss ai ssnsi ds11’art. 143 dsl D. Lvo 18/08/2000 n° 267, psr la durata di dicioflo mssi,
s la. contssfuals individuazions dslla tsrna commissarials alla quals s stata affidata la provvisoria
gsstions dsl1’Ents, costituita dal Vicé Prsfstto Giussppina Maria Patrizia Di Dio Datola, dal
Vicsprsfstto Dr.ssa Rosaria Mancuso s dal Funzionario sconomico-finanziario Dr.ssa Silvana
Fascianslla

Con D.P.R. dsl 07/09/2018 s stato prorogato lo scioglimsnto dsl Comuns di Borgstto ai ssnsi
ds11’art.143 dsl D.1vo 18/08/2000 n.267 psr i1 psriodo di ssi mssi;

Vista altrssi, la dslibsra di Giunta Municipals n° 12 dsl 24/01/2018 avsnts ad oggstto “
Modifica dsl funzionigramma dsl vigsnts rsgolamsnto dsgli uffici s dsi ssrvizi. Variazions dsi Ssrvizi
asssgnati alls arss s rimodulazions dslls stssss;

Che con Dscrsto dslla Commissions Straordinaria n.1 dsl 03/01/2019 visns confsrmato i1
rsponsabils ds11’Arsa 1" AA.GG;

Dato atto chs 1’u1timo bilansio di prsvisions approvato s qusllo dsl 2016/2018 con dslibsra
dsl Commissario Straordinario con i potsri dsl Consiglio Comunals n. 31 dsl 29/12/2016;

Dato atto chs 1’Ents s in attssa ds11’approvazions ministsrials dsl bilancio stabilmsnts
risquilibrato, tiisnnio 2017/2019, approvato con dslibsra dslla Commissions Straordinaria con i

potsri dsl Consiglio Comunals 11.24 dsl 25/10/2018 s chs, psrtanto, opera in gsstions
provvisoria, prsndsndo a rifsrimsnto Fannualitél 2018 ds11’u1timo bilancio approvato 2016/2018;

Dato atto altrssi la Dslibsrazions dslla Commissions Stmordinaria con i potsri dsl Consiglio
comunals n. 3 dsl 06/03/2018, immsdiatamsnts ssssutiva, con 1a quals e stafo dichiarato i1 dissssto
finanziario dsl Comuns di Borgstto, ai ssnsi dsgli ant. 244 s ssgusnti dsl D.Lgs. 267/2000;
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Atteso che occorre procedere a11’impegn0;
Acclarata la propria competenza in merito a11’adozi0ne del presente provvedimento;

DETERIVHNA
Che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Di prendere afco deile richieste presentate dal Commissario Straordinario, D.ssa. Vice Prefetto
Rosaria Mancuso per i1 rimborso delie spese di viaggio, sostenute per gii accessi effettuati dai
01/09/2018 21131/12/2018.
Impegnare la somma complessiva di €. 1272,63 dal capitoio cap. 1020 — Classificazione di
Bilancio, Missione 01, Programma 01, Titolo 1, Macro aggregate 03 — C.P.F. U.
1.03.02.15.000 del bilancio di previsione 2016/2018 che opera in gestione provvisoria
prendendo a riferimentc) Pannuaiitéi 2018;
Liquidare a1 Commissario Straordinario, D.ssa Vice Prefetto Rosaiia Mancuso la somma
di €. 1.272,63 a titolo di rimborso spese di viaggio, I
di dare afco, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e s.m.i. che i1 presente provvedimento, comporta riflessi diretti 0 indiretti sulla
situazione economico finanziaria 0 sul patrimonio de11’ente e, pertanto saré sottoposto a1
controlio contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolaritél contabile, e de11’attestazi0ne di copertura finanziaria, i1 cui
parere favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
Responsabile dell’Area Finanziaria;
di dare aflo che i1 presente prowedimento e rilevante ai fini della pubblicazione su11a rete
internet ai sensi del decreto legislative 14 rnarzo 2013, n. 33, cosi come modificato dal D.1gs.
97/2016;
Che la presente determinazione sari-1 trasmessa a1 Responsabile de11’A1b0 Pretorio per la
relativa pubblicazione per come previsto da11a iegge vigente in materia.
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Art-t. 151 e 153 del D. Lvo 267 del 18/O8/2000

Visto:
Si attesta che ii presente atto é contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria
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