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OGGETIO: ACCERTAMENTO E IMPEGNO CARTE D'IDENTITA' CARTACEE E RESTITUZIONE SOMME 

PERIODO GIUGNO/ LUGLIO 2019. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

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

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

no190/2012. 

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 dei07-09-2018 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 Giunt a M unicipa le n. 09 del 20/01/2015 avente per oggetto "Modifica del 

regolamento uffici e servizi . Varia zione 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 A AA.GG; 

Dato atto che l' ultimo bilancio di previsione approvato è quello del 2016/2018 con delibera del 

Commissa rio Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del 29/12/2016; 

Dato atto che nei term ini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato il Bilancio di 

Previsione 2017/2019, qu indi si è in gestione provvisoria nei limiti degli stanzia menti corrispondenti 

all'ultimo biiancio di previ sione approvato (Bilancio 2016/2018 annualità 2018) gestione provvisoria 2019; 







-

6) di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanz iario ai f in i dell'ann ot az ione 

nelle scritture contabili ai sensi del vigente regolamento di contabilità; 

7) Di trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio di segrete ria per la 

pubblicazione all'albo pretorio on line. 

Parere Tecnico Data 

Responsabi le del Procedimento 

Dott.ssa C!elia Leto 

~ 

Il Funzionario 

Dott.ssa D'Arrigo Rosema ry 

_, 
IL RESPONSABILE AREA l/\ AA.GG. 

Vista la superiore proposta di determinazione da part e del responsabile de! procedimento; 

Ritenuta la stessa proposta meritevole di approvazione; 

Visto il parere tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa da parte dei responsabile del servizio, riportato in 

calce al presente atto; 

Acclarata la propria competenza in merito al l'adozione dei present e provvedi:-nento; 

Visto il vigente O.R.E.L. ; 

DETERMINA 

Approvare la proposta di determinazione in premessa trascritta, senza modifiche ed integrazioni . 



Area l- Determinazione n. 159 del 27/09/2019 

PARERE CONTABILE 
ai sensi degli artt. 147 bis, c. l e !53 c.5 del D. Lgs. 267/2000 

art. 179 comma 3 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario esprime 

PARERE FAVOREVOLE 

• sulla regolarità contabile del provvedimento 

• sulla copertura finanziaria della spesa oggetto del presente atto 

ed attesta l' annotazione dell 'accertamento e dell ' impegno nelle scritture contabili così come segue: 

ACCERTAMENTO CAPITOLO IMPORTO 

IMPEGNO CAPITOLO 

Borgetto lì~/ _}Q_, 2Dff 

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui sopra, il presente 

esecutivo ai sensi dell ' art. 183 c. 7 del D. lgs 267/2000 

BILANCIO 


