
COMUNE DI BORGETTO
(PROVINCIA Dl PALERMO)

P.za V.E. Orlando, zl

P. IVA 00518510821

DETERMINA N. (l oEr

Vista la ProPosta dt

all'oggetto e che di seguito

TESTO

PREMESSO CHE
-con il D.p.R del 0310512017. adottato a seguito della deliberazione del consiglio dei

Ministri del 0210512017, con il quare e'riuto disposto ro scioglimento del comune di Borgetto ai

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

-conilDecretodelPrefèttodiPalermon.TT0N.C.dell'08/05/20|T,notificatoaila
commissione straordinaria in pari data, con il quale è stata disposta con effetto immediato la

sospensione degli organi elettivi del comune ed affidata la relativa gestione alla commissione

straordinaria.
-con la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 2010112015 avente per oggetto ''Modifica del

regoramento ufflci e servizi. variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodurazione delle

stesse".
-con la delibera della commissione Straordinarian. rz de|24l0rl20l8 avente per oggetto

,,Modifìca der Funzionigramma a[egato B" der vigente Regolamento deeri uffici e Servizi.

-con decreto della commissione StraorJinaria n- 24 del 1310612017 è stato confèrito

I'incarico di Responsabile dell' area2n al Segretario comunale pro- Tempore'-

Dato atto che l'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del201612018 con delibera

del Commissario Straorclinario con i pot.ridel Consigiiò Co*'nule n' 3 | del29l1'212016;

Dato atto .n. n.i termini previsti per legge il comune di Borgetto non ha ancora approvato

il Bilancio di prer.isione 201 Ii20rg^quir,ài si è"in gestione prowisoria neì limiti degli stanziamenti

corispondenti all-trltimo bilancio cli previsione appiovato (Éirancio 20r612018 annualità 2018);

Tel.091-8981093

ARE,A 2'

PRor. cEN. N e0tr DEL D- u 5- Za ',*

OGGETTO: impegno di spesa per compenso componente unico del nucleo di valutazione 1o

quadrimestre 2018

Il ResPonsabile dell'Area

determinazione predisposta del Responsabile del Procedimento, relativa

si riporta nel testo che segue:



Vista ia Deliberazione della Cornrnissione Straordinaria con poteri clel Consiglio comunalen' 3 del 0610312018. immediatamente esecutira. conlaquale è stato ciichiarato il dissesto fìnanziariodel Comune di Borgetto, ai sensi cle_eli afit. 2-l_l e se_euenti del D.L-es. 26712000:
Dato atto che, per eflèto della sLrddetta deliberazione. valgóno ie regole di cui all'ar1250 cielD 'lgs 26712000 sulla gestione del bilancio clurante la procedura dirisanam.lto . piu precisamente:
I ) Dalla data di cleliberazione clel dissesto .fìnanziario e .sinr.t alta daia cii approvctzione

tlell'ipotesi di bilancio rieqttilibrctto di ctti all'ctrticolo 261 I'ente toriù non ptò
impegnare per ciascun inlervento somme comp/essivamente superiori a qttelle
definitivamente previste nell'ttltimct bilancio approvato, comlnqLte nei timiti delle
entrate accertate l relalivi pagamenli in conto compelenza non possono mensilmenle
sLtperare un dodicesimo tlelle rispettive somme impegnabili, con isclttsione clelle spese
non suscettibili'di pagamento frazionato in clocJicesiii. L'ente applica princìpi di bitona
amministrazione al /ine di non aggravqre la posizione debitoria-e- mantenere la coerenza
con l'ipotesi di bÌlancio riequilibrato preclisposta dallo stesso.2) Per le spese disposÍe dalla legge e per qttelle relative aí servizi locali indispensabili, nei
casi in cui nell'ttltimo bilancio approvato mancano del tttto gli stanziamenti ovvero gli
stessi sono previsti per importi insfficienti, il consigtio o la GÌttnta con i poteri clelprimo, sctlvo ratifica, individuq con deliberczione 

-le 
spese da finanziari, con gli

interventi relalivi, moliva nel deltaglio le ragioni pri t, quali mancano o sono
insu/JicienÍi gli stanziamenti nell'ttltimo bilancio approvato i determina le fonti di
finanziamento. Sttlla base cli tqli cleliberazioni poriono essere assunti gti impegni
corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esctme dell'organo ugionàte'ai
conrrollo, sono notificate al tesoriere.

Visto che
- con delibera di G.M. n. 12 del 2910112015, al fine di assicurare una efficiente gestione

delle risorse pubbliche, è stato approvato il nuovo Regolamento del Nucleo di valutazione;
- con deiibera della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 67 del 2010712017veniva modifìcato I'art. 2 del suddetto Regolamento;
- con Decreto Sindacale n. 39 del 0711212017 della Commissione Straordinaria con i poteridel Sindaco ha nominato il dott. Matteo Giurlanda. nato a Trapani il2110711g63, nella qualità diComponente Unico del Nucleo di Valutazione
- con la succitata delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 67 del2010712017 veniva rideterminato il compenso da erogare al Componénte Unico del Nucleo di

v atutazlone:
Visto l'art' 2 comma 4 del succitato Regolamento che stabilisce di corrispondere alComponente Unico del Nucleo di Valutazione un-compenso annuo omnicomprensivo pari ad €4.000.00, oltre oneri di legge.
Dato atto che occolre impegnare la somma occonente per il primo quadrimestre

deii'esercizio 2018, quantificabile in € 1.333,32;
Si attesta I'inesistenza di posizione di conflitto d'interessi, anche potenziale, di cui all,art.

6-bis della legge24ll1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. tgOtzotZ;
si attesta, altresì, ai sensi dell'art.14 ctel DPF.6212013, di non avvalersi di alcuna forma diintermediazione e di non avere stipulato contratti a titolo privato né mai ricevuto alcuna utilità dailr..benetlclan nel biennio precedente:

Dato atto che tale spesa rientra tra quelle previste e consentite dal comma 2 dell,art. 163 delD'Lgs 26712000,Ia cui mancata effèttuazione reca danno certo all'Ente e rientra nei limiti stabilitidal sopra richiamato art.250 del D.lgs 26712000. clovendosi ritenere ormai sostituita la dizione"intervento di spesa" con "macro aggiegato" alla luce dei nuovi schemi di bilancio di Bilancio dicui al D.lgs 118/2011:
Atteso che occore procedere ail'impegno:

DETERMINA



1. Che 13 pre m-ssi.t costituisce parle integrltrtr' . sosÌ.i::7::tr.. .:eii: Ìlrt'SClltù

determinazione:
i,,2. Di impegnare la somma cli € 1.350.00 per il contponc-nte ttt.tic.,.lcì nLrcleo di

valutazione. ..iott. \fattco Giurlanda, al cap 10000 "Compenso e rimborso al

componenre unico del Nucleo di Valutazione" del Bilancio di preiisione 1016/2018

annualità 2018 alia seguente classificazione di biiancio : \l 01 P.01 T I \{A 03 " che

rientra nei limiti stabiliti, occorrente per il pagamento del primo quadrimestre 2018;

3. Di procedere alla liquidazione con separato atto;

4. 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 prorvedimento, comporta riflessi

diretti o indiretti suila situazione economico finanziarta o sul patrimonio dell'ente e,

pertanto sarà sottoposto al controilo contabile da parte del Responsabile del servizio

f-rnanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile, e

dell'attestazione di copertura tìnanziaria, il cui parere fàvorevole è reso unitamente

alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del Responsabile dell'Area

Finanziaria;
5. Di dare atto che il presente prowedimento è rilevante ai

sulia rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 matzo

modificato dal D.les. 9712016;

fìni della pubblicazione
2013. n. 33. così come

dell'Albo Pretorio
in materia.

6. Che la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile

per la relativa pubblicazione per come previsto dalla leg-ee vigente

Il Responsabile del procedimento

P:rere Tecnico
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FTNANZIARIA
Artt. 151 e 153 del D.lvo 261 del18/08/2000

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

Borgetto lì
IlRagioniere Capo \

Impegno N"
_4jL_

Capitolo class.

10000 M 0l P.01 T I MA 03

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2^

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
\-isto il pu..i. fàvorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riporlato ;

'h lt
frx*"_'V_-

ll Funzionari

Importo spesa

€ 1.350.00 Bilancio 201612018 (annualità 2018)



\-isto il parere fàvoreyoie contabile e c1i copertura linanziaria reso dal Ragioniere Capo ed in calce

rlprlrtato ;

-\cclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;

\-isto il vigente O.EE.LL

DETERMINA

Di approvare la superiore propostzr di determinazione senza modifiche od integrazioni'

n
I I Re s p o ns*hft/del I'A rea 2 ^
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