
COMUNE DI BORGETTO 

P.za V.E. Orlando, 4 

P. IVA 00518510821 

(PROVINCIA DI PALERMO) 

Tel. 091-8981093 

AREA ECONOMICO- FINANZIARIA 

PROT. GEN. N { '):) DEL (1- cb -l<.' l!f 

DETERMINA N.2t::; 

OGGETTO: liquidazione fattura per spese postali alla ditta AeG S.p.A 

CIG: Z4921731CA 

Il Responsabile dell'Area 

Vista la proposta di determinazione predisposta del Responsabile del Procedimento, relativa 

all'oggetto e che di seguito si riporta nel testo che segue: 

TESTO 

Premesso che : 

Con D.P.R del 03/05/2017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri 

del 02/05/2017, è stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi dell'art. 143 del 

D.Lvo 18/08/2000 n. 267. 

Con Decreto del Pretètto di Palermo n. 770/N.C. dell'08/05/2017, notificato alla 

Commissione straordinaria in pari data, è stata disposta con effetto immediato la sospensione degli 

organi elettivi del Comune ed affidata la relativa gestione alla Commissione straordinaria. 

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20/0 l /2015 avente per oggetto "Modifica 

del regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle 

stesse". 

Vista la delibera della Commissione Straordinaria n. 12 del 24/0112018 avente per oggetto 

"Modifica del Funzionigramma allegato B" del vigente Regolamento degli Uffici e Serv·izi; 

Visto il decreto della Commissione Straordinaria n.24 del 13/06/2017 con il quale è stato 

conferito l'incarico di Responsabile dell' area 2 al Segretario Comunale pro-Tempore; 

Dato atto che l 'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del 2016/2018 con delibera 

del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del29/12/2016; 

Dato atto che nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato 

il Bilancio di Previsione 2017/2019, quindi si è in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti 

corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 2016/2018 annualità 20 18); 



dato atto altresì che con Deliberazione della Commissi--:,r.c Straordinaria con poteri dd 

Consiglio comunale n. 3 del 06/03/2018, immediatamente esecuti \a. ｾ＠ stato dichiarato il dissesto 

fìnanziario del Comune di Borgetto, ai sensi degli artt. 2-+-+ e seguenti del D.Lgs. 267/2000; 

che per etletto della suddetta deliberazione valgono le regole di cui all'art 250 del D.lgs 

267/2000 sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamemo e più precisamente: 

l) Dalla data di deliberazione del dissesto fì.nanziario e sino alla data di approvazione 

çf.ell 'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui al! 'articolo :;6} z·ente locale non può 

impegnare per ciasam intuvento somme complessivamente superiori a quelle 

definitivamente previste ne!Z 'ultir,v,o bilancio approvato. comunque nei limiti delle 

entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente 

superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili. con esclusione delle spese 

non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L ·eme applica princìpi di buona 

amministrazioné al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza 

con l 'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso. 

2) Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei 

casi in cui nel! 'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli 

stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o la Giunta con i poteri del 

primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli 

interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono 

insufficienti gli stanziamenti nel! 'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di 

finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni 

corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre al! 'esame del! 'organo regionale di 

controllo, sono notificate al tesoriere. 

Dato atto che con determinazione n. 7 del 23/02/2015, si è proceduto all'aggiudicazione 

definitiva ai sensi dell'art.10, comma 7 e seguenti del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii ad A e G S.p.A con 

sede in San Pietro a Vico- Lucca Via Canovetta 533 G; 

Preso atto della delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta 

Municipale n°98 del l 0/11/2017 avente per oggetto "Contratto con il concessionario della 

riscossione AEG Atto di indirizzo al Responsabile Area Finanziaria .I.E"; 

Visto il contratto sottoscritto tra l'Ente e l' AeG repertorio n°1045 del 29/05/2017 e il 

contratto repertorio n°1052 del16/ll/2017, che all'art.3 prevede che le spese di stampa e notifica 

sono anticipate del Concessionario e recuperate dagli utenti paganti , restano a carico del Comune 

per la parte non pagata; 

Yista la fattura elettronica n°270 del 16/10/2017 emessa dalla società AeG S.p.A con sede 

in San Pietro a Vico- Lucca Via della Canovetta n°533/G P.I. n°01827240464 di €.9.592,40 esente 

IV.-\ 1d.p.r. 633 72 art.l5) acquisita al protocollo generale di questo Ente al n°l5161 del 

16 l O 20 l-. a\·eme per oggetto" recupero spese postali anticipate" 

Che con determina di Area Economico Finanziaria n°102 del 22/12/2017 con la quale si 

sono impegnate le somme di €.9.592,40, per le spese postali anticipate dalla società AeG S.p.A; 

Atteso che occorre procedere alla liquidazione; 

PROPONE 

Che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

l. Di liquidare la fattura elettronica n°270 PA/2017 del 16/10/2017 emessa dalla 

società AeG S.p.A di € 9.592.,40 esente IVA ( d.p.r.633/72 art.l5) acquisita al 

protocollo generale di questo ente al no 15161 del 16/10/2017 , mediante bonifico 

bancario da effettuare al seguente IBAN: IT 75P0503424723000000115015; 

2. Di far fronte alla spesa complessiva di €.9.592,40 con imputazione al Bilancio di 

previsione 2016/2018 annualità 2018 RRPP 2017 Capitolo 131300 Missione 01 

Programma 03 Titolo l Macroaggregato 03 , giusto impegno 102/2017 , P.F. U-

1.03.02.03.000; 



3. di dare atto, ai sensi e per gli effetti Ji ｱｵｾＺＮｲｌＺｾＮ｟｟￬＠ ::.:s::;osto dall'art. 14 7 bis, comma ｬｾ＠

dd D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che il presente pron edimento, comporta riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico tìnanziaria o sul patrimonio dell'ente e, 

pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da pane del Responsabile del servizio 

finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile, e 

dell'attestazione di copertura ±ìnanziaria, il cui parere ±àvorevole è reso unitamente 

alla sottoscrizione del presente provv·edimento da parte del Responsabile dell'Area 

Finanzi aria; 

4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 

sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 3 3, così come 

modificato dal D.lgs. 97/2016; 
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Parere Tecnico Data 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del18/08/2000 

Visto: 

si attesta che il presente atto è contabilmente regolare e dotato della ｣ｯｰ･ｲｴｵｾｾ｡ｮｺｩ｡ｲｩ｡＠

Borgetto lì VS · O(.i · ZDl € k ' 

Impegno N° 

632.2017 

ｾ＠ Il Ragioniere 'eapo 

Capitolo 

131300 RRPP20l7 

Piano Finanziario 

U.l.03.02.03.000 

''-' 

Importo spesa 

€.9.592,40 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2" 

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 

Bilancio 

2018 

Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato ; 

Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed in calce 

riportato ; 

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

Visto il vigente O.EE.LL 

DETERMINA 
Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modifiche od integrazioni 


