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AREA l A AA. GG. 
UFFICIO CONTENZIOSO 

169 DEL 15/1 ,1/2019 

Del L6 -))- ZOt f 
Oggetto: Regolarizzazione situazione contabile Avvocato Sebastiano Mai o 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Che u/fesla di non versare in situazioni di conflillo di interessi. anche potenzio/e. in relo::ione ul Jiresente 
pnil'ved i me n l o 

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20/0112015 aven te per oggetto " f'v'loclilìca 
del regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle 
stesse". 

Vista, altresì , la Delibera di Giunta Municipale n. 66 del 30/09/20 19 avente per oggetto: 
"fvlocl itìca del funzionigramma allegato B del vigente regolamento cleg1i uffici e dei servizi. 
Vari~ì7.ione dei Servizi assegnati alle aree"; 

Che con Decreto Sindacale n. 22 del O 1110/2019 viene nominato il Responsabile del!' Area 
] A AA.GG; 

Rilevato che l' ultimo bilancio di previsione è stato app rovato con Delibera di Coniglio Co munak 
n. 52 del 24/ 10/2019 avente J.d oggetto: "App rovazione bilancio di previsione 2017/2019 a seguito 
de ll 'approvazione , da parte del Ministero dell'Interno , dell ' ipotesi el i bilancio stabilmente 
riequilibrato , ai sensi dell'art. 264 del D.Lgs 267/2000; 

Dato atto, altresì, che con Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del 
Cons iglio comunale n. 3 del 06/03 /20 l 8, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto 
tìnanziario del Comune di Borgetto, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 ;, 

Che per effetto della suddetta de liberazione va lgono le regole eli cui all'art 250 del D.lgs 
267/2000 sulla gestione del bilancio durante la procedura di ri sanamento e più precisamente: 

l) Dalla data di deliberazione del dissesto jìnanziorio e sino o!!(r data di ap;n·m·icione 
del! 'ipotesi di bilancio riequilihra/o di cui oli 'ortico/o 261 l 'ente /oco/c 11011 fi llr Ì 



/ 
!lllj )(','-:1/ il /'(! jJCI ' CiUSC I/11 illfL' ITi'l / / 11 .\ (1 111/1/(' COI!/ji/CsSi\ ·rl/!11'11 / <' .11/jiJ'rillri 11 tjlll'f/c· 

dc /ìnitil'UIIIcnte prc ,·i.,tc nel! 'u/ti 111 n hi luncio up;Jm ,·oto. crllll !ll lrfll!' net !itnilt dr-11~· 

cnfrofc ucccrfufc. l relufi,· i ;wgri!IICI7!i in conto col71j)(! fen :::u nn 11 Jlnssonn ll ll 'll.'ii '"L'lllc · 

superure zm dodicesimo delle ri.ljJC!fi,·e .\011/Jile illlfJCJ:;170hi/i. co li esclusione dc/le· SfJc' .IC 

non susceffihili di pagomen!o/i'ccionato in dodicesimi. L 'ente applica princìpi di buono 
umminisfrazione alfine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza 

con l 'ipo!esi di bilancio riequi!ibrMo predisposta dallo stesso . 
]) Per le spese dispo.1!e dolio legge e per quelle relative ai servi:::i locali indispe11.1ohili. nei 

cusi in cui nel! 'ulfiiiiO hiloncio OfljJrm ·aro IIWncmw del !ulfo gli sfon:::imncnfi 1!\TCI'I J gl i 

sfessi sono previsfi per iiiiJ)()r/i insufjìcienfi. il consiglio o lu CJiunfu con i poteri del 

primo. salvo ra!ifìcu. individuo con delibermione le spese do fìncmziore. con g li 
inferventi relativi. motiva nel dettaglio le ragioni per le quàli monconn o so1w 
insufjìcienfi ::;li sfon::iumenfi nel! 'ulfimo hiloncio oppro\'(ffo d c!efennino le fimti di 

jìnon::: iwnenfo. Sulla huse di !oli de!ihcucioni possono e.1·sen:l assunf i ,<.:, li l!llfh'gnl 
corris;){)ndenfi. Le de!ihero:: ioni. do .l·ntfnJJnrre ol i 'e.1·ume del! 'urgono r cgin11ule di 

confro!lo. sono nofijìccrre u! fe.wriae. 

C he co n dete rmina di Area AA.GG. n. 119 del27/06/2018 si era provveduto all a liquidazione della 
fattura elettronica n. 19/P A pro t. n. 9721 del 22/06/20 18 trasmessa dali' Avvocato Sebastiano Mai o 
de ll ' importo eli E 558 ,27 per la costituzione in giudizio avverso l'Atto eli pignoramento presso t~rzi 
promosso da l Conso rzio Piattaforme Riun ite: 
Che tule liqui dazio ne è stata effet tuata ull'IBAN indicato in fattura; 
Che 1'1\ vvocMo Sebastirmo M aio con not<ì acqu isita J l prot. n. 13943 ciel OQ/08/20 19 ha comu nicato 
ch e le nuove coordinate bancarie risultano essere: Filiale: Unipolsai Codice lban : 
1TS5Y03 12716504000000101192, Swift Bic/Cocle : BAECIT2B ; 
Vis to che. seco ndo il principio contabile applicato concernente la con tabi litò tinanzi,, :·i ~l Jlkgèltn 4/2 
:.1! D. Leg. 118/2011. Zl seguito clellzt comuilicclzione d<L parte clelia kso i-ci·i;l di Jì<lgélllK'Ilt i Il\111 :lllLhti 
:1 buon line o resi dal pe rcipiente e la conseguentr~ fo rm uzione eli un S1_1speso eli entrJUl (cmtél 
CO!ltabi k). l'Ente effettua le seguenti reg istrazioni: 

Acce rta un'entrata eli importo pari allu cmta contabile tra le pmtitc di giro; 
Impegna una nuova spesa tra le partite di giro eli importo pari all'accertamento eli entrata; 
Riclassitìca l' ordinativo di pagamento non andato a buon fine tra le partite di giro a valere 
de ll 'impegno preso ; 
Rcgo larizza la carta contabi le eli entrata riguardante il riversamento al conto dell'Ente 
dell'entrata non andata a buon tìne. a valere dell'accertamento eHèttuato in partita di giro; 
[mette nuo vo ordinativo eli r)agamento a vale re dell'impegno cui era iniziulmente rifc1·ito 
l 'o rdinativo di pagamento non andato a buon fine, in questo caso nei confronti 
dell'Avvocato Sebastiano Maio del Foro di Messina con studio in Messi na Via Mmio 
Giurba n. 2 C F. Ì\LATSST7R H24F158l\I. P. JVA JT 0294 137083 1 c/o BallC8 U11 ipolsai 
Cod ice lban: lT85Y03 1271 6504000000 1 O JJL)2. Sw ift Bic/Cocle : 8 ;\ EC IT28. per l' impmto 
eli € 558.27 !VA Inclusa dal Cap. 470 M. 01 Prog. 02 Tit.l tvi. A. 03 conto P.F . LI. l OJ 02 .11. 
de l Bi lancio di previs ione 2016/20 18 annualit<\20 17 re lativo ulla f<lltura elettroni c 1 n. 19/Pi\ 
prot. n. 972 1 del 22/06/2018 giusta determina eli liquidazione n. 119 del 27/06/20 l~ : 

PROPONE 

1. Di richi amD.re e approvare le superiori premesse che si intendono integralmente qui riportate; 
ì Di regolarizzare in entrata il provvisionale accm1tonandolo tra le part ite di giro con reversale 

èll capitolo eli entrata 3QOOOO e impegnando la so mma al cap. 130000C•: 
3. Di effettuare un ordinat ivo di pagamento nei confì·onti deii'AvvoccliO Sebastiano f\!lai o del 

Foro eli Mess ina co n studio m Mess ina Via Mario Gi1..rba n. 2 C. l •'. 
:\ L\ T S~T7 ~ H24F l 5Ri\ L P. !VA !T 02941370831 c/o Banca llnipolsai Ct>cl ic l' lb<m: 
lT85\' 0_ì1:.?.7 1G504000000101 192. Swil't Gic/Cocle : BAEC1T2B. pc; l' importo L!i E 558.27 
lVI\ Incluso dal Cap . 470 M. 01 l)mg. 02 Tit .l M.A. 03 c011to i) .F. U. 1.03.lJ2.iTlTCT 
H i lancio eli previsione 2016/201 8 Zl llllll<liitù 2017 relat ivo alla L1 tt ura el ettnmi èèl 11. Il)/ !) ,\ 
prot. n. 972 1 ciel 22/06/20 18 giusta dete rmina di liquidazione n. 119 de l 27/06/2() i :~ : 






