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Oggetto: Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all' Italia di domenica 26 
maggio 2019 . Liquidazione spesa per affrancatura cartoline postali da inviare 

agli elettori AIRE. 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 03/05/20 17, 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 n°26 per il periodo di sei mesi. 

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20/0 ì/20 15 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. l del 03/0 1/2019 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 29/12/20 16; 

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 2511 0/2018 e che, pertanto, opera in gestione 

provvisoria, prendendo a riferimento 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: 

l) Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione 

dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui ali '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. I 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 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 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 ali 'esame 

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

CHE il Ministero dell'Interno, con circolare ministeriale n.16/2019, 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; 

Vista la determina dell'Area l /\ AA. GG n. 64 del l 7/04/2019, con la quale si è proceduto ad 

impegnare la spesa per affrancatura cartoline postali da inviare agli elettori AIRE , per le elezioni in 

oggetto, per un importo che ammonta a complessivi € 3. 794,40 ; 

Vista la fattura elettronica n. 8719122659 del 18 aprile 2019 dell'importo di € 3. 794,40; 

Atteso che, ai sensi dell'art. 3 della L. n° 136/2010, per il servizio di cui trattasi, è stato attivato il 

seguente codice COD. CIG. : 2562446800. 

Ritenuto dovere provvedere in merito; 

PROPONE 

l. Liquidare la spesa complessiva, per spedizione cartoline postali elezioni europee di domenica 

26 maggio 2019, di € 3.794,40 giusto impegno assunto al cap. Cap.lll701 -M 01 P 07 Tl 

ma 03 P.f. U. 1.03.02.99.000 " Spese per consultazioni elettorali a carico dello Stato" bilancio 

di previsione 2016/2018 gestione provvisoria 20 19; 

2. Emettere mandato di pagamento dell ' importo complessivo di € 3.794,40, per la causale di cui 

trattasi, a favore di Poste Italiane spa per SMA Ant. Cont. Diff. Conto contrattuale 

30095588-005, Cod. IBAN - IT 56P 0761 04600 000019594902 con prelievo dal capitolo 

111 70 l consultazioni elettorali europee del 26 maggio 2019 a carico dello stato- M O l P 07 

Tl ma 03 P.f. U. 1.03.02.99.000 per la spedizione cartoline postali elezioni europee 

"Consultazioni elettorali a carico dello Stato", con l'imputazione al bilancio di previsione 

2016-2018, gestione provvisoria 2019, prendendo in riferimento l'annualità 2018 

, e, pertanto, la somma complessiva pari ad € 3. 794,40 sarà posta a 








