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COMUNE DI BORGETTO 

P .za V .E. Orlando, 4 

P. IVA: 00518510821 

(Città Metropolitana di Palermo) 

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

AREA la AA.GG . 
.. Q . Ufficio elettorale 

del 21- {)h -2t;Jif 

Tel. 091-8981093 

Pec: ufficioprotocollo@pec.it 

DETERMINAZIONE N° 
l l 

bl-f del 

Oggetto: Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia di domenica 26 

maggio 2019. Accertamento ed impegno di spesa per affrancatura cartoline 

postali da inviare agli elettori . 

CIG: Z562446800 

Il Responsabile del procedimento 

Che attesta di non versare in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione 
al presente provvedimento. 

TESTO 

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 del 07-09-2018 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 assegnati alle aree e rimodulazione delle 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 l'Ente è in attesa dell 'approvazione ministeriale del bilancio stabilmente 
riequilibrato, triennio 2017/2019, approvato con delibera della Commissione Straordinaria 
con i poteri del Consiglio Comunale n. 24 del 25/10/201 8 e che, pertanto, opera in gestione 



provvisoria, prendendo a rifE?rimento l'annualità 2018 dell'ultimo bilancio approvato 
2016/2018; 

,!} - 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 

impegna bili, con esclusione delle spese non suscet tibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 

L'ente applica princìpi 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 f inanziare, con gli interventi relativi, motiva nel 

dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti"-flell'ultimo 

bilancio approvato e determina le fonti ·di finanziamento. Sulla base di tali deliberazion'i 

possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame 

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

CHE il Ministero dell'Interno, con circolare ministeriale n.1 6/2019, ha comunicato che 

nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2019 sono stati pubblicati i decreti del 
Presidente della Repubblica in data 22 marzo 2019, rispettivamente, di convocazione, per il 

giorno di domenica 26 maggio p.v., dei comizi per l'elezione dei membri del Parlamento 

europeo spettanti all'Italia e di assegnazione a ciascuna delle cinque circoscrizioni elettorali 

in cui è suddiviso il territorio nazionale del numero dei seggi spettanti al nostro Paese , 

complessivamente pari a 76; 
Viste le istruzioni emanate dal Ministero dell'Interno, con circolare della Prefettura U. T. 

G. di Palermo, in data 05/04/2019 prot n.52179, con la quale sono state fornite specifiche 

disposizioni sui più immediati adempimenti dei Comuni; 

Considerato che occorre inviare cartol ine postali ag li eiettori per un importo complessivo 
presumibile di € 3.7492,40, e quindi occorre impinguare il conto di contrattuale intrattenuto 
presso Poste Italiane Spa con versamento su l c'onta SMA Ant. Cont. Diff. Conto contrattuale 
n. 30095588-005 cig Z562446800. 

PROPONE 

1. DI ACCERTARE la spesa presunta per spedizione cartoline postali elezioni europee 

di domenica 26 maggio 201 9 complessiva di € 3. 794,40 nel Cap.111303 - TIT.2 -

TIPOLOGIA 0101- CATEGORIA 01 - Conto P. F.- E. 2. 01. 01 . 01. 000" Spese per 

consultazioni elettorali a carico dello Stato" bilancio di previsione 2016/2018 gestione 

provvisoria 2019; 

2. DI IMPEGNARE la suddetta somma di € 3.794,40 a favore di Poste Italiane spa per 

SMA Ant. Cont. Diff. Conto contrattuale 30095588-005, al capitolo 111701 

consultazioni elettoral i europee del 26 maggio 2019 a carico dello stato M 01 P 07 T1 






