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COMUNE DI BORGETTO
(PROV|NC|A Dt PALERMO)

AREA 2'

Tel.09l-8981093

PRor. cEN. N zAl DEL 7Z- o5- ?gt,F

DETERMINA N. 4 { DEL I,I

OGGETTO: impegno di spesa per compenso collegio revisore dei conti lo quadrimestre 20lg

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 iegue:

TESTO

PREMESSO CHE
Con il D-P.R del 0310512017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio deiMinistri del 0210512017, con il quale è stato dispostoìo scioglimento del Comune di Borgetto ai

sensi dell'art. 143 del D.Lvo 18/08/2000 n.267.
con il Decreto del Prefètto di Palermo n. 770N.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 afîdata la relaiiva gestione alla Commissione
straordinaria.

con la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 2010112015 avente per oggetto ..Modifica del
regolamento u1Îci e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle areé e rimodulazione delle
stesse".

con la delibera della Commissione Straordinaria n. 12 del 24l0ll}0l8 avente per oggetto"Modifica del Funzionigramma allegato B" del vigente Regolamento degli Ufîci e Servizi.con decreto della Commissione Straordinaria n. 24 aet nloetzotl è stato conferito
I'incarico di Responsabile dell' area2n al Segretario comunale pro- Tempore.

Dato atto che I'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del 201612018 con delibera
del Commissario Straordinario con i poteri del Consigiià Co*unule n. 3 I del2911212016;

Dato atto che nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato
il Bilancio di Previsione 201712019, qr-rindi si è in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti
corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 201612018 annualità 201g):



dato atto altresì la [)elib,erazitrne della Commissione Straordinalia con poteri del Consiglio
comunale n. 3 del 0610312018. immediararnente esecutit'a, con la quale è stato dichiarato il dissesto

finanziario del Comune di Borgetto. ar sensi degli artl. 241e seguenti del D.Lgs.26712000;
che per eftèto della suddetta deliberazione valgono le regole di cui all'aft 250 del D.lgs

26712000 sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e piu precisamente:

1) Dalla clata di deliberazione tlel di.s.sesto.finanziario e sino alla data di approvcrzione

dell'ipotesi di bilancio rieqtilibrcrto tli ctti all'articolo 261 I'ente locale non può
impegnare per ciascun lntervtnto somme complessivamente stperiori a quelle

definitivamente previste nell'u!timo bilancio approvato, comunque nei limiti delle

entrqte accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmenle

sLrperare tm dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese

non slscettibili di pagomento frazionato in dodicesimi. L'ente applica princìpi cli bttono
amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenzct

con I'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso.

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

casi in cui nell'ultimo bilancio approvaîo mancano del tutto gli stanziamenti owero gli
s/essi sono previsti per importi insfficienti, 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 detÍctglio le ragioni per le quali mancano o sono

instfficienti gli stanziamenti nell'ttltimo bilancio approv-aîo e determina le fonti di

/inanziamento. Sttlla base di lali deliberazioni possono essere assunti gli impegni
corrispondenti. Le deliberazioni, cla sottoporre all'esame dell'organo regionale di
controllo. sono notilicale al tesoriere.

Richiamata la deliberazione della Commissione Straordinaria Con i Poteri del Consiglio
Comunale n. 25 del 31,1t012017 avente ad oggetto "Estrazione a sorte e nomina del Collegio dei

Revisori dei Conti triennio 201712020" , con la quale vengono nominati Il dott. Gervasi Giuseppe
(presidente) il dott. Mellina Mario Patrizio (Componente), il dott. Corso Salvatore (Componente), e

inoltre viene fissato il compenso annuale da corrispondere.
Che occorre impegnare la somma occorrente per il primo quadrimestre dell'esercizio 2018,

quantif-rcabile in € 12.95I,72;
Si Attesta l'inesistenza di posizione di conflitto d'interessi, anche potenziale, di cui all'art.

6-bis della legge 24111990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190120f2;
Si Attesta, ai sensi dell'art.l4 del DPF. 6212013, di non avvalersi di alcuna forma di

intermediazione e di non avere stipulato contratti a titolo privato né mai ricel'uto alcuna utilità dai

beneficiarii nel biennio precedente;

Dato atto che tale spesa rientra tra quelle previste e consentite dal comma2 dell'art 163 del
D.Lgs 26712000 la cui mancata effettuazione reca danno certo all'Ente e rientra nei limiti stabiliti
dal sopra richiamato art.250 del D.lgs 26112000, dovendosi ritenere ormai sostituita la dizione
"intervento di spesa" con "macro aggregato" alla luce dei nuovi schemi di bilancio di Bilancio di
cui al D.lgs 1l8l20ll;

Atteso che occorre procedere all'impegno;

DETERMINA
1. Che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di impegnare la somma di€ 5.427,67 per il dott. Gervasi Giuseppe al cap 10000

"Compenso e rimborso ai componenti del collegio dei revisori dei conti" del

Bilancio di previsione 20162018 annualità 2018 alla seguente classificazione di
bilancio : M 01 P.01 T 1 MA 03 , che rientra nei limiti stabiliti, occor:rente per il
pagamento del primo quadrimestre 2018;



5.

6.

1.

J. Di impegnlre la sonrrna di € 4.104.29 per il dott. \f c-ltina \lario patrizio al cap
i0000 "Conlpenso e rimborso ai componenti del collegio dei revisori dei conti" del
Bilancio di prerisione 201612018 annualità 20i8 dll seguenre classiticazione dì
biiancio :\l 01 P.0i T 1 MA 03 , che rientra nei limiti stabiliti. occonente per il
pagamento del primo quadrimestre 20i 8;
Di impegnare la somma di € 3.419,76 per il dott. Corso Salvatore al cap 10000
"Compenso e rimborso ai componenti del collegio dei revisori dei conti,, del
Bilancio di previsione 201612018 annualità z0tS atla seguente classificazione di
bilancio : M 01 P.01 T I MA 03 . che rientra nei limiti stabiliti. occorrente ner il
pagamento del primo quadrimestre 20lg;
Di procedere alla liquidazione con separaro atîo;
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis. comma 1.
del D'Lgs. n.26712000 e s.m.i. che il presente provvedimento, comporta rif-iessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finaniiariao sul patrimonià dell'enre e.
pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Reiponsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di règolarità contabile. e
dell'attestazione di copertura fìnanziaria, il cui parere fàvorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Area
Finanziaria;
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sulla rete intemet ai sensi dei decreto legislativo 14 marzo 2013, n. j3, così come
moditìcato dal D.lgs. 9712016;

8' Che la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile dell'Albo pretorio
per la reflliva pubblicazione per come previsto dalla legge vigenre in materia.

7.

a
\1t'/

Data

Capitolo class.
10000 M 01 P.01 T 1 MA 03

Mellina Mario Patrizio

Capitolo class.
10000 M 0l P.01 T I MA 03

Corso Salvatore

Il Funzionario t, 
t 1p,'-,
t .r''/''.\ \ 

't,'t7t 
rl--

441. 15l e 153 del D.lvo 267 del t8/08/2000

Impe_uno No Capitolo class.
/ l) 10000 M 0l P.Ol T I MA 03

Beneficiario dott Gervasi Giuseppe

Impegno No
11i

e;É.l$,.io dotr

Impeqno No

?3+
Beneficiario dott

Importo spesa
€ 5.421,67

Il Resp^onsanile del lloeldimenro
Dott. GiuseppeFdiipa .

Parere Tecnico

sl attesta che il presente atto e contabilmente re.qolare e dotato della copertura finanziaria
Borgeno lì Za . _ ( Òr (

/
ATTESTAZIONE DE LLA COPERTURA'PIN.{NZIARIA

Importo spesa
€ 4.104,29 Bilancio 20t6t20tg (annualità 20 t g)

Importo spesa
€3.419,76 Bilancio 2016120t8 (annualità2018)

,..tsilancio 
20 | 6120 1 I (annualità 20 I g)

Il Ragioniere Capo (t-r-4)-J,



IL RESPONSABILE DELL' AREA 2^

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato ;

Visto il parere favorevole contabile e cii 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.

ll Responsabile f';rlt ; ,
'' , \i ttl t tt 4':'-/-- 
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