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· coMUNE di BORGETTO 
Città Metropolitana di Palermo 

**************************** 
Piazza V .E. Orlando 4 ~-90042 Borgetto (Pa) 

i P.I. 00518510821 . 
Tel 09118981093 
e-mail - segretaeria.consiglio@comune.borgetto.pa.it 

.DETERMINAZIONE AREA l A AFFARI GENERALI 

· ' 
Imposta di Bollo e Imposta di 

DETER.lvf.INAZJONE Registrazione per registrazione del 
OGGETTO: contratto in formato digitalf numero 

REGISTRO GENERALE 

. N tf" DELC{ ·Ok ·lJld repertorio 1058 l 2019 - Accertamento, 
N.f.53 DEL03~ o5 -ux1. Impegno e Liquidazione somme. 

... 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

.. 

; 

Ai sensi d eli' art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, cosi come modificato dalla legge n. ·15/2005, 
sottopone la presente proposta di determinazione al Responsabile dell'Area l "relativa all'oggetto 
per l 'adozione del provvedimento finale. Dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né 
in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della succitata Ie·gge. 

TESTO: 

Premesso che: 
o 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.Lgs 18/08/2000 n. 267; 

o con D.P.R. del 07/09/2018 con il quale viene prorogato lo scioglimento del Comune di Borgetto 
ai sensi dell'art.l43 del D.Lgs. 267/2000 per il periodo di mesi sei; 

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20/0112015 avente per oggetto "Modifica del 
regolamento uffici e servizi, variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse". 
Vista, altresì, la delibera della Commissione Straordinaria nelle funzioni della Giunta Municipale n. 
12 del 24/01/2018, avente per oggetto: "Modifica del funzionigramma allegato "B" 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 03/0112019 viene confermato il 
Responsabile dell'Area JA AA.GG. fino al 30/06/20 19; 
Preso atto che: 

)- l 'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del 2016/20 l~ con delibera del 
Commissario Straordinario nelle funzioni di Consiglio Comunale n. 31 del29/12/2016; 

)o> nei termini previsti per legge il comune non ha ancora approvato il bilancio di previsione 
2017/2019 e che quindi opera in regime provvisorio di gestione provvisoria nei limiti degli 
stanzi amenti corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione approvato (bilancio 2016/2018 
annualità 20 18); 

)- con Deliberazione della Commissione Straordinaria nelle funzioni di 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 eflètto 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: 








