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C 0 M U N E di B 0 R G E T I 0 

Citta Metropolitana di Palermo 

**************************** 

AREA 2" Economico-Finanziaria 

REGISTRO GENERALE n° ?O?f 

DETERtVIINA 

del 0 s·-05 -2_0( 8-

0[1-05 ｾｾＭｧ＠del 

OGGETTO: RIVERSAMENTO LM.U A COMUNI DIVERS! PER ERRONEA 

IMPUTAZIONE CODICE CATASTALE COMUNE. 

INIPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 

IL RESPONSABILE DELL' AREA 2" Economico-Finanziaria 

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

Ministri del 02/05/2017, con il quale e stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai 

sensi dell'art. 143 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267. 

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

Commissione straordinaria in pari data, con il quale e 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 20/01/2015 avenre 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 24/01/2018 avente per oggetto 

·'Modifica del Funzionigramma allegata B" del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi. 

Vis to con il decreto della Commissione Straordinaria n.24 del 13/06/2017 con il quale e 
stato conferito l'incarico di Responsabile dell' area 2 al Segretario Comunale pro-tempore; 

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

del Commissario Straordinario coni poteri del Consiglio Comunale n. 31 del29112/2016; 

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

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

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

Dato atto altresi la Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio 

Comunale n. :3 del 06/03/2018, immediatamente esecutiva, con la quale e stato dichiarato il dissesto 

finanziario del Comune di Borgetto, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000; 

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

267!:2000 sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e pitl precisamente: 





Emetterc il rebti\ ,, nuncbto eli p:1gamento a f::n en:-: 

nell· ist:J.nza eli rimborso. 

Parere T ecnico Data 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTUR:\. ｆｉｾａＭＢｚｉａｒｉａ＠

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

Vis to: 

si attesta che il presente atto e contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria 

Borgetto li 0 'l. f &,! \ I J i 
' ! ' Il ｒ｡ｧｩｯｲｦｾ＠ Capo 

Capitolo 

926000 

Importo spesa 

€.328,00 

,, 
\ 

Bilancio 

2016/2018 annualita 2018 

IL RESPONSABILE DELL' AREA 2/\ Economico-Finanziaria 

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 

Yisto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa eel in calce riportato ; 

Yisto il parere favorevole cantabile 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; 

DETERlVUNA 

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

ATTESTAZIONE 

. ..----..._ 
Il, Responsabile dell' Areay:J;.conomico-Finanziaria 

avv. Caterina Pirrone 
ｾＧ＠

/ j 

ai sensi dell' Art. 18 del D.L. 22/06/2012 n. 83 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134 

Si attesta che il presente atto e stato reso pubblico sul sito vveb istituzionale del Comune di Borgetto 

wvvvv.comune.borgetto.pa.it allink "Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione Aperta": 
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Il Responsabile 


