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Prot no 2. 3 ç del A 't ------

DETERMINAZIONE No /.t~ del 

OGGETIO: Impegno di spesa per acquisto stampati Carte d'Identità cartacee. 

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 no190/2012. 

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 Decreto del Prefetto di Palermo n. 770/N.C. deii'08/05/2017, 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. 

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"; 





Atteso che quindi, per il ritiro di detti stampati, è necessario procedere al versamento del 

relativo importo di € 0,44 cadauno per cui occorre versare la somma di € 220,00 alla Tesoreria 

Provinciale dello Stato: 

PROPONE 

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

1) Di impegnare, per la causale meglio in premessa distinta, la spesa di € 220,00 al 
competente cap. 95000 del bilancio "Spese di manutenzione e di funzionamento degli 
uffici anagrafici e stato civile" Missione 01 Programma 07 Titolo 1 M.A. 03 ave esiste la 
necessaria disponibilità. 

2) Di provvedere al versamento della somma di € 220,00 a favore della Tesoreria Provinciale 
dello Stato per l'acquisto di no500 carte d'identità intestando il mandato a Tesoro Stato 
Codice IBAN IT 30L 01000 03245 55 O 10 2368 03 E codice swift BITAITRRENT-

3) 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 

4) 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; 

5) di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario ai fini 

dell'annotazione nelle scritture contabili ai sensi del vigente regolamento di contabilità. 

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

pubblicazione all'albo pretorio on line. 

Parere Tecnico Data 

IL RESPONSABILE AREA l" 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; 
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento; Visto il vigente 
O.R.E.L.; 

Approvare la 

DETERMt·~A 
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proposta di determinazione in ·prélliless~ ' fra·shitta, senza modifiche ed integrazioni. 
' . ' 

AREA Roset 






