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OGGETTO: Anticipazione somme per servizio economato anno 2018. 

IL CAPO AREA 

Vista la proposta di determinazione predisposta dal responsabile del procedimento relativa 

ail"oggetto, che di seguito si trascrive: 

TESTO 

Visto l'art. 163 del D. Legislativo no 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria; 

Che il Comune di Borgetto nei termini previsti per legge non ha ancora approvato il bilancio di 

prev1s1one 2017/2019, e che nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia stato approvato entro 1 

termini e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, è consentita esclusivamente una gestione 

provv1sona nel limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per 

1 esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria; 

Considerato che in tale condizione trova quanto applicazione quanto stabilito in particolare 

dal comma 2 del citato art. 163 del D. Legislativo no 267/2000, ovvero che nel corso della gestione 

provvisoria l'Ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi. 

quelle tassativamente previste per legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni 

patrimoniali certi e gravi all'Ente; 

Dato atto che con D.P.R. del 03/05/2017 è stata affidata la gestione del Comune di Borgetto 

alla Commissione Straordinaria che esercita le attribuzioni spettanti al Consiglio Comunale, alla 

Giunta Comunale e al Sindaco, nonché ogni altro potere di incarico connesso alle medesime cariche 

Che con Decreto della Commissione Straordinaria no 24 del 13/06/2017 è stato conferito 

l'incarico di Responsabile dell'Area 2" Economico finanziaria al Segretario comunale pro-tempore 

ne!le more dell'individuazione del Responsabile dell'Area; 

Che con Decreto sindacale no 38 del 13/09/2016 è stato conferito l'incarico di Economo 

Comunale pro-tempore alla Dott.ssa Geraci Luisa; 

Visto il Regolamento del Servizio economato, approvato con deliberazione no 7 del 

09/08/2016 del Commissario Straordinario nominato per la gestione dell'ente in sostituzione del 

Consiglio comunale con Decreto Presidenziale della Regione Siciliana n. 562/gab del 09/06/2016. ed 

in particolare il comma 1 dell'art. 4 secondo cui all'Economo è assegnato con determinazione del 

Responsabile dell'Area economico-finanziaria l'ammontare del fondo economale suddiviso per i van 

capitoli del PEG, e che per provvedere al pagamento delle minute spese viene istituito. nella parte 
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c:r::ca:a e ·--e.ia parte us: :a :e se .. ·"''ZI appos1to stanziamento dell'importo par1 al fondo economale da 

utl 1,zzace med1ante artic,paz10n1 01mestrali: 

Considerato c1e. con determina del Responsabile dell'Area economico-finanziaria no 7 del 

31./01;2018 s1 è procedute a: Preimpegno di spesa per il servizio economato per l'anno 2018; 

Ritenuto. pertanto. dover procedere all'anticipazione delle somme in favore dell'Economo 

Comunale per l'anno 2018 per un importo € 4.153,84, corrispondente ad una bimestralità: 

Visti gli interventi di spesa del bilancio di previsione 2018, gestione provvisoria, sui quali sono 

state individuate le somme a disposizione del Responsabile del Servizio; 

Visto il regolamento comunale di contabilità: 

PROPONE 

1) Anticipare le somme in favore dell'Economo comunale per l'anno 2018 con accredito su C/C 

no 07505002 - IBAN IT59 U 08946 43490 000007505002, con accertamento a: cap. 395000 

-P.F. E. 9.01.99.03.000, e contestuale impegno al cap. 1305000- P.F. U. 01.99 03 000. per 

l'importo di € 4.153,84; 

2) Dare atto che alla fine di ogni bimestre l'Economo provvederà a presentare il relativo 

rendiconto delle spese sostenute. 

Parere Tecnico Data 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del 18/08/2000 

Visto: 

si attesta che il presente atto è contabilmente regolare e dotato della c ura finanziaria 

Borgetto lì O$ · c·z, ｾ＠ 8 

' Impegno No 
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Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 

Bilancio 

·ZJtJ 

Visto il parere tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa da parte del responsabile del 

servizio; 

Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria del responsabile dell'area 

economico- finanziaria, riportato in calce alla proposta; 

Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento: 

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

DETERMINA. 

1) approvare la proposta di determinazione in premessa trascritta, senza modif1che ed 

integrazioni; 

Il CAP@A 2" 

Dott.ssa ｐｩｲｾ＠ Caterina 
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