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DETERMINAZIONE No 135 del 05/08 /2019 

T el. 091-8981093 

Pec: ufficio protocollo@pec.it 

OGGETTO: ACCERTAMENTO E IMPEGNO CARTE D'IDENTITA' CARTACEE E RESTITUZIONE SOMME. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ritenuta ed attestata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenzia le, di cui 

all'art. 6-bis della legge 241/1990 come introdotto come introdotto dalla legge anticorruzione 

n°190/2012. 

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 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 

funzion igramma del vigente regolamento degli uffici e dei servizi. Variazione dei Servizi stesse"; 

Che con Decreto Sindacale no20 del 02-09-2019 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 nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato il Bilancio di 

Previsione 2017/2019, quindi si è in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti corrispondenti 

all'ultimo bilancio di previsione approvato (Bi lancio 2016/2018 annualità 2018) gestione provvisoria 2019; 
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IL RESPONSABILE AREA l" AA.GG. 

Vista la superiore proposta di deter~inazione 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 i l vigente 

O.R.E.L.; 

DETERMINA 

Approvare la proposta di determinazione in premessa trascritta, senza modifiche ed integrazioni. 
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ATIESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Artt. 147 bis e 153 del D.lvo 267 dellSiOS/2000 

Visto: 

l 
l l si attesta che il preseme atto è contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria 
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