
A 7___

! S C

» iii’ .
"; $1 5354 1 .afi A A 14411:!’
\ ‘ , 5' '2', .- 7.

' ,-,f:'f$.=
‘>7 = ,5’)“ .4-£4’

COMUNE DI BORGETTO
(Citté Metropolitana di Palermo)

P.za \/.E. Orlando, 4 T¢1_091-39g1093
P. IVA : 00518510821 E-mail: segreteria.giunta@<:omune.b0rgetto.pa.it
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AREA 1" AA. GG.
UFFICIO CONTENZIOSO

DETERIVHNAZIONE N° I79 DEL 10/12/2019

Prot. Generalc N. » X Del ‘J’ 1 * =55-J“ '34:’ Z C3,
1 |
/ ll

Oggettoz Affidamento incarico Avv. Mauro Barre'si per la costituzione in giudizio. presso i1
Tribunale Civile di Palermo, per l’opposizione al ricorso ex art. 702/Bis. C.P.C. promosso dalla
Sig.ra Polizzi Serafina/Comune di Borgetto. lmpegno di spesa.
CIG: ZDC2B1A87F

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

C/we, ai .s'e11si c/e// ’arr. 6 de/la /egge 7 agoslo 1990 /1. 241, attes/a di non versare in siluazion/' di crnqfli//0 di
I/1/eremvi, anche polenziule, in relc/zio/1e u_/ presente provvedimento

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, altresi, la Delibera di Giunta Municipale n. 66 del 30/09/2019 avente per oggetto:
“Modifica del funzionigramma allegato B del vigente regolamento degli uffici e dei servizi.
Variazione dei Servizi assegnati alle area”;

Che con Decreto Sindacale n. 41 del 04/12/2019 viene nominate i1 Responsabile de1l’Area
1“ AA.GG;

Rilevato chc 1’ ultimo bilancio di previsione é stato approvato con Delibera di Coniglio Comunale
n. 52 del 24/10/2019 avente ad oggettoz “Approvazione bilancio di previsione 2017/2019 a scguito
de1l’approvazi0ne, da parte del Ministero de11’1ntemo, de11’ipotesi di bilancio stabilmeme
riequilibrato, ai sensi del1’art. 264 del D.Lgs 267/2000;

Dato atto, altresi, che con Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del
Consiglio comunale n. 3 del 06/03/2018, immediatamente esecutiva, é stato dichiarato il dissesto
finanziario del Comune di Borgetto, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D.I.,gs. 267/2000;

Che per effetto della suddetta deliberazione valgono 1e regole di cui all’art 250 del D.lgs
267/2000 sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e pit: precisamcnte:












