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COMUNE DI BORGETTO
(Citté Metropolitana di Palermo)

P.za V.E. Orlando, 4 Tel. 091-8981093
P. IVA : 00518510821 Pec: ufficio grot0coll0@Qec.it
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AREA 1*‘ AA.GG.
UFFICIO ANAGRAFE

\‘“‘-1“)Prot n° 1 - del1@;~-MA-»;7¢_:>---?;;.

DETERMINAZIONE N° O2 del 23/01/2020

OGGETFO: ACCERTAMENTO , IMPEGNO E RESTITUZIONE SOMME PER CARTE D'IDENT|TA' CARTACEE
PERIODO DICEMBRE 2019.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ritenuta ed attestata |'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui
aIl'art. 6-bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n°190/2012.

Vista Ia delibera della Commissione Straordinaria n. 03 del 06-03-2018 avente per oggetto
”Dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Borgeto ai sensi degli artt. 244 e 246 del TUEL.l.E."

Vista, a|tres‘|, Ia 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
assegnate alle aree;

Dato atto che |’u|timo bilancio di previsione approvato e quello del 2017/2019 con delibera del Consiglio
Comunale n°52 del 21/10/2019;

Dato atto che nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato il Bilancio di
Previsione 2018/2019, quindi si e in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti corrispondenti
a|l’u|timo bilancio di previsione approvato, prendendo a riferimento l'u|tima annualité (Bilancio 2017/2019
annualité 2019);

Che con Decreto Sindacale 01 del 02-01-2020 viene confermato il responsabile de||'Area 1 AA.GG;

Considerato:
che é stata versata alla Tesoreria Comunale la somma di € 109,52 con quietanze nn° 01 del
13/01/2020 relativa a diritti di segreteria e carte d’identité cartacee per il mese di Dicembre
2019;
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
D Artt. 147 bis e 153 del D.|v0 267 del 18/O8/2000

Visto:

,>
si attesta che il presente atto é contabilmente regolare e dotato della coperturgyilarlaiaria
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