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COMUNE DI BORGETTO 
(Città Metropolitana di Palermo) 

P.za V.E. Orlando, 4 Tel. 091-8981093 

P. IVA: 00518510821 Pec: servizidemografici.borgetto@ pec.it 

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

AREA la AA.GG. 

UFFICIO ANAGRAFE 

Prot no 3 2 h 

DETERMINAZIONE No 36 del 26-02-2019 

OGGETIO: ACCERTAMENTO E IMPEGNO CARTE D'IDENTITA' CARTACEE E RESTITUZIONE SOMME. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ritenuta ed attestata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui 

all ' art. 6-bis della legge 241/1990 come introdotto come introdotto dalla legge anticorruzione 

n°190/2012. 

PREMESSO CHE: 

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

02/05/2017, è stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi dell'art. 143 del D.Lvo 

18/08/2000 n. 267. 

Con DPR del07-09-2018 è stato prorogato lo scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi 

dell'art.143 del D.Lvo 18-08-2000 no26 per il periodo di sei mesi. 

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20/01/2015 avente per oggetto "Modifica del 

regolamento uffici e servizi . Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse". 

Vista, altresì, 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 stesse"; 

Che con Decreto della Commissione Straordinaria n. 1 del 03/01/2019 viene confermato il Responsabile 

dell'Area 1/\ AA.GG; 

Dato atto che l'ultimo bilancio di previsione approvato è 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 è in gestione provvisoria nei limiti degli stanzia menti corrispondenti 

all'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 2016/2018 annualità 2018); 



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

comunale n. 3 del 06/03/2018, immediatamente esecutiva, è 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 le regole di cui all'art 250 del D.lgs 267/2000 sulla 

gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e più precisamente: 

1) 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. l 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 al 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 approvato 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. 

Dare atto che il Comune è in attesa dell'approvazione ministeriale del bilancio stabilmente riequilibrato, 

triennio 2017/2019, approvato dall'Ente con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri sJel 

Consiglio comunale no24 del 24-10-2018, e che, pertanto, l'Ente lavora in gestione provvisoria, prendendo a 

riferimento l'annualità 2018 dell'ultimo bilancio approvato 2016/2018; 

Vista la nota prot.no1877 del 31-01-2019 avente per oggetto" disposizione esercizio 2019"; 

Considerato: 

- che è stata versata alla Tesoreria Comunale con quietanza no5 del 05-02-2019 la somma di euro 

83,50 relativa a diritti di segreteria e carte d'identità cartacee per il mese di gennaio 2019; 

-che con bollettino di cc.p. il signor Giaimo Vincenzo, nato a Prato il 10-05-1984 e residente a 

Borgetto in via Giacomo Matteotti n°4, ha versato la somma di euro 27,37 per CIE ma è stata 

rilasciata la CIC per giuste motivazioni; 

-Vista la delibera di G.M. no 66 del 06-11-2018 con la quale è stato approvato in il PEG provvisorio PDO 

2018 

PROPONE 

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente richiamati: 

l) Di accertare e incassare per il mese di gennaio 2019 la somma di uro 83,50 per somme versate, 

per carte d'identità cartacee e diritti di segreteria, con quietanza no5 del 05-02-2019 così 

distinte: 

• Euro 56,40 diritti di segreteria rilascio certificati vari e euro 1,30 diritti di segreteria 

carte d'identità cartacee al cap.118000 "diritti di segreteria" appartenente al titolo 3, 

tipologia 01, categoria 0200, P.F.3.01.02.01.000 del Bilancio di previsione 2016/2018 

gestione provvisoria 2019; 

• Euro 25,80 per diritti carte identità cartacee dal Capitolo di Entrata 120000 "Diritti per 

il rilascio delle carte di identità", appartenente al titolo 3, tipologia 01, categoria 200, 

P.F.3.01.02.01.000 del Bilancio di previsione 2016/2018 gestione provvisoria 2019; 



2) di accertare e incassare, sulla base della documentazione agli atti dell'ufficio, la somma di 

euro 27,37 (di cui 10,58 restano nelle casse comunali per diritti CIC e 16,79 da impegnare per 

la restituzione), relativamente al bollettino di cc.p. no43/016 04 versato dal signor Giaimo 

Vincenzo, nato a Prato il 10-05-1984 e residente a Borgetto in via Giacomo Matteotti n°4, dal 

Capitolo di Entrata 120000 "Diritti per il rilascio delle carte di identità", appartenente al titolo 

3, tipologia 01, categoria 200, P.F.3 .01.02.01.000 del Bilancio di previsione 2016/2018 gestione 

provvisoria 2019, che restano nelle casse dell'Ente a titolo di Diritti per carte d'Identità; 

3) di impegnare la somma di euro 16,79 corrispondente alla somma da restituire al signor Giaimo 

Vincenzo, nato a Prato il10/05/1984 e residente a Borgetto in Via Giacomo Matteotti no4 C.F.: 

GMIVCN84E10G999U, sul Capitolo in uscita 10150 "Rimborso al Ministero dell'Interno per 

Carte d'Identità" M01 P07 1 MA04 P.F.1.04.01.01.000; del Bilancio di previsione 2016/2018 

gestione provvisoria 2019; 

4) di liquidare, dal Capitolo in uscita 10150 "Rimborso al Ministero dell'Interno per Carte 

d'Identità" M01 P07 l MA04 P.F.1.04.01.01.000, la somma di euro 16,79 al signor Giaimo 

Vincenzo, nato a Prato il 10/05/1984 e residente a Borgetto in Via Giacomo Matteotti no4 C.F.: 

GMIVCN84E10G999U, del Bilancio di previsione 2016/2018 gestione provvisoria 2019; 

5) di dare atto che il Comune è in attesa dell'approvazione ministeriale del bilancio stabilmente 

riequilibrato, triennio 2017/2019, approvato dall'Ente con delibera della Commissione 

Straordinaria 

con i poteri del Consiglio comunale no24 del 24-10-2018, e che, pertanto, l'Ente lavora in 

gestione provvisoria, prendendo a riferimento l'annualità 2018 dell'ultimo bilancio approvato 

2016/2018; 

6) di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario ai fini dell'annotazione 

nelle scritture contabili ai sensi del vigente regolamento di contabilità; 

7) Di trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio di segreteria per la pubblicazione 

all'albo pretorio on line. 
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