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OGGETTO: Compenso spettante ai componenti della Commissione Straordinaria a seguito di 

scioglimento dell 'Amministrazione Comunale. Impegno di spesa periodo Mese Aprile 2019. 

Il Responsabile Area Affari Generali 

Premesso che: 

Con 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 (P A) 

ai sensi dell ' art 143. 143 del D.Lvo 18/08/2000 n° 267, per la durata di diciotto mesi,e la 

contestuale individuazione della tema commissariale alla quale è stata affidata la provvisoria 

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

Prefetto Dr.ssa Rosaria Mancuso e dal Funzionario economico-finanziario Dr.ssa Silvana 

Fasciane] la. 

Con D.P.R. del 07/09/2018 è stato prorogato lo scioglimento del Comune di Borgetto ai 

sensi dell'art.l43 del D.lvo 18/08/2000 n.267 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 ad 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 Conm1issione Straordinaria n.1 del 03/01/2019 viene confem1ato il 

Responsabile dell 'Area l /\ 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 del29/12/2016; 

Dato atto che l'Ente è in attesa dell ' approvazione ministeriale del bilancio stabilmente 

riequilibrato, triennio 2017/2019, approvato con delibera della Commissione Straordir1aria con i 

poteri del Consiglio Comunale n.24 del 25 /10/2018 e che, pertanto, opera in gestione provvisoria, 

prendendo a riferimento l'annualità 2018 dell'ultimo bilancio approvato 2016/20 18; 

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

Consiglio comunale n.3 del 06/03/2018, immediatamente esecutiva,con la quale è stato dichiarato il 

dissesto finanziario del Comune di Borgetto ,ai sensi degli artt.244 e seguenti del D.Lgs.267/2000; 





DETERMINA 

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

2) Impegnare per i motivi espressi in narrativa, la somma complessiva pari a € 8.383 ,32 per 

il pagamento dei compensi mensili per il periodo dal O 1/04/2019 al 30/04/2019 in favore del 

Vice Prefetto Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola,del Vice Prefetto Dr.ssa Rosaria 

Mancuso e del Funzionario economico-finanziario Dr.ssa Silvana Fascianella. 

3) Imputare la somma complessiva di 8.383 ,32 nei capitoli seguenti del bilancio di previsione 

2016/2018 che opera in gestione provvisoria prendendo a riferimento l'annualità 2018 ; 

In quanto a 8.383,32 al cap 1010- Classificazione di Bilancio,Missione 01 ,-Programma 

Ol,Titolo l , Macro aggregato 03- C.P.F.U.l.03.02 .01.000. 

4) Demandare all ' Area 2'' di provvedere alla liquidazione mensile dei compensi spettanti al 

Vice Prefetto Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola,del Vice Prefetto Dr.ssa Rosaria 

Mancuso e del Funzionario economico-finanziario Dr.ssa Silvana Fascianella. 

5) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dali 'art.14 7 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; 

6) Di dare atto 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; 

7) Che la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile dell 'Albo Pretorio per la 

relativa pubblicazione per come previsto dalla legge vigente in materia. 

Visto: 

Il Collaboratore Amministrativo 

$ig . .ra. Vitale Rosa 
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Si attesta che il presente atto è contabilmente regolare e dotato della copertura finan ziaria. 
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