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oGGETTo:Rendicontospeseserviz ioeconomatol^bimestreanno2018.
IL CAPO AREA

Vista ra proposta di determinazione predisposta dar responsabire der procedimento relativa

all'oggetto, che di seguito sitrascrtve' 
,ESTO

Visto l,art. 163 del D. Legislativo n 267t2000 che disciplina l'esercizio provvisorio e gestione

provvisoria; ,. n---^*a ^oi rarrnini nrevisti pe lra approvato il bjlancio-di

:-::,":,"8"f;fî,",TJi; t !il'::lfrii:'IfiT:rl{:'i?'"":[eJJîii"Î;'m 
approva'lo en'iro i

termini e non ,," "trto 
autorizzato riesercizio provvisorio]'j"""r"ntiia esctusivamente una ge.stione

orovvisoria ner limiti dei corrisp".i"À'ti-riànliamenti ;i 
"d;s;-Jàtt'uttiro bilancio approvato per

ffiA;:';:::e'f:';;,:i:5J#':Y'i'#lî.'-: î:9',!36[":JJ,T:"n"'*Î:1":"",'l%T,::J-?* 
'"'

comma z oer citàió art. 163 det D:";;gi;il,yo.n", zsTnooo, ovvero,.che ner corso de*a gestione

provvisoria l,Ente puo assum?i"-r^"]" "úÉiig"ri""i.oerivaitiil'piovvedìmenti 

giurisdizionatie-secutivi'

que*e tassativamente prwist" p"r-tffi'-e quette ;;';;J'"à àuitt'" cÈe siano arrecati danni

óàttitoni"li certi e gravi all'Ente'
Dato atto 

"É" 
.on D,p.R. det 03/05/2017 è stata affidata la gestio.ne der comune di Borgetto

a*a commissione straordinari" "i";;;;',t; 
re attriil,i""ìi"ità'"ti at consiglio comunale' alla

Giunta comunare e ar sindaco, rynJnà 
o!Ài 

"*ro ??!:;; 
di incaiico coTle:so alle medesime cariche;

Che con Decreto oetta CoÀniirrion" St.."o'Oì;"ìi;;; ii a"t titOotZolt è stato conferito

'incarico di Responsabire oett,nrea il È.ono*i"o nn"Itìrria al Segretario comunale pro-tempore'

;:lÉ';;à:[tlfl*:'"mfi5e,'fJtì*J'?i?Éi:t.Peribera di G M n' 12 der 24tQ1t2018'ha

provveduto alta modifica oet runzi-o;ié;;;? oervigeiil i;;il"nto degli uffici e dei servizi e alla

r;;fiil"0;:;"#diT::r[f|;n*"ult1'iT,iifÍi"$'J;:i.ti.:fit,'8 sono state nominate ìe
posizioni org;nr=i^tive fino ^t'iàdriio1', confer;; t'i-n.rri.o- oi ì"rponsab*e dell'Area 2^

Economico finanziaria at segrelaiio comunar" pro"+JÀpoi., ar fine oi- rlnr"ntire la continuità

amministrativa;
Ghe con Decreto de'a commissione straordinaria n'g del 01/03/2018 sono state prorogate

re posizioni oiórnirr.tive fino 
"iàì;0à/2ó18, 

dando;[;;h" r'incarico Ji c""ponrabite dell'Area2^

Economico tin-anziaria e attribuità'at s"gr"t"rio comunare pro-tempo'à oott'rta Pirrone caterina'

giusto Decreto n' 2412017''



renuto conto che con ra determin a n'7 del 31/0112018 del-R:,'J:::Î:[{i^ll}:!ilÎ.

tS ? l T f i J ruil.x U il*:f,'tu:; il ffiî"'à :;i'?'?:""' J'::ffi t l'1" ;;; "' à 20 18 s e st i o n e

il;il;'i""," o.,",.mina n" 8 der 31/01 tzoisder Respon:'il Ì"X:|13'dT'';5.'"T:H""i[i;!:1
i:t"5ru:li"lmi*tiliq:;l1i{li*l*bHig*s*ri,"ffi "J33$30'131F'"
o7so5oo2 - tBAN iiíg Ú oag+o asaeb-òoóóúui-ul^o:' #;;;;''t;ento at cap 3esooo - P F E

s or esffi!;i# 
"illTL:,pT:#,fl"ri:1"""":fti5.',.,ÎJ#"0""13Î;" 

sura scissione dei

ffi :il:il,sollu,"J"x"i&1s".1îxfl i'[tll.'..3.Í:xnìyi:run:*:i1?,1?J;l'l
i"rr;irnpotto sul conto della Tesoren?; .^ ̂ r ranrrinnrìto delle spese sostenute nel 1" bimestre 2u1ó;

Ritenuto necessario provvedere al rendiconto derle spese sostenute nel 1'bimestre 2018

PROPONE

1) Approvare * rendiconto de*e spese sostenute ner 1. bimestre 201g dat'economo comunale

' 
Pài comPlessivi €2'570'12''

2r Emettere mandati di pagamento in favore de*economo comunare per complessivi €.2'570'12

mediante prerevamento dai.;;pi,;ì i  o"i a'rn.io"i i 'JrJJi; i;î i  ,zo16t2o1b' 
annuatità 2018'

gestione provvisoria come o, iiàgiù1;a;, r991v"tàni" al 1'bimestre 2018' che si allega

come parte integrale e sostanziale del presente atto;

3) prendere ,tto ón" tali mand-J oi pàggqento vengono emessi a reintegro delle somme

; 3?lîmÉ:i[W'l'ildi"J,:'i'JÍ]?J31=,'" ar prerievo dar conto economare e al

contestuare versamento oer'iriiJ*J-.ur "onto 
ofr".oiàiia de*'rVA trattenuta che ammonta

ad € 446,30'

l l  ResPonsabile del Procedimento

Parere Tecnico

i. i i r i ;r  
r '" ' i  r^: ' t  ?

Data

í:5-:': r )

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

$i:::";i"J:,:i:r[1î,["î:",""'':,'ffi'"rÌ"É;i:'suila stessa da parte der responsabile der

servizio;
visto ir parere favorevore contabile e di copertura finanziaria del responsabile dell'area

economico - finanziaria, riportato in calce alla proposta;

Acclarata la propria competenzàln r"ilto' all'adozione del presente provvedimento;

Visto i lv igente O'  R'  E 'L ' ;

si attesta che il esenteat to ,ècontabi Imenteregolareedotatodel lacoper turaf inanziar ia

lmporto sPeql
"? :->lo "t L

DETERMINA



r) approvare la proposta
integrazioni.

di determinazionein premessa trascritta, senza modifiche ed

n cAplù EA 2).-\
Dott.ssa 

f{ú":i"''1,
l / . . .*\


